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   COMUNE DI GENOVA                                     cronologico n. 67       

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori relativi alla 

stabilizzazione definitiva del cantiere privato di via Bocciardo 1 – via Giulio Tanini nel 

quartiere di Borgoratti in Genova. CIG: 69187458FC. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 (sei) del mese di aprile in Genova, in una delle sale del 

palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,  sono presenti l’Ing. 

Gianluigi FRONGIA, nato a Carbonia (Sud Sardegna) il 27 agosto 1967, nella sua qualità di 

Dirigente della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie - Settore Attuazione Opere Idrauliche 

e di Responsabile Unico del Procedimento, assistito dai testi noti e idonei: Ing. Paolo CER-

RUTI, nato a Genova, il 21 ottobre 1983 Funzionario del Settore Attuazione Opere Idrauli-

che, dott. Andrea DE NAPOLI, nato a Palermo, il 18 dicembre 1979 e il dott. Fabio Adriano 

CANCELLARO, nato a Lecco, il 27 febbraio 1968, tutti dipendenti della civica Amministra-

zione, quest’ultimo altresì con funzioni di segretario verbalizzante. 

…omissis… 

                                                               c o n s t a t a t o 

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2016-183.1.0.-47 del 22 dicembre 

2016, esecutiva ai sensi di legge, il giorno 23 marzo 2017 si è svolta la prima seduta pubblica 

di apertura della procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori relativi alla stabi-

lizzazione definitiva del cantiere privato di via Bocciardo 1 – via Giulio Tanini nel quartiere 

di Borgoratti in Genova.  

- che in tale seduta si era proceduto all’apertura della busta 1 “Documentazione amministra-

tiva” di tutte le imprese partecipanti; 

- che con nota prot. 104222 del 28/3/2017, trasmessa mediante posta certificata, è stata fissa-

ta per oggi l’apertura del procedimento e che occorre ora procedere all’espletamento della 

seduta pubblica come fissata;  
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   quanto sopra considerato 

alle ore 09,45 si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura aperta 

in oggetto e si scioglie preliminarmente la riserva nei confronti del costituendo R.T.I. IM-

PRESA TRAVERSONE SAS – CALZOLARI PERFORAZIONI SRL in quanto l’impresa 

mandante a una verifica successiva eseguita sul portale ANAC è risultata in possesso della 

qualificazione nella categoria OS21 nei termini e alle condizioni previste dal bando di gara e, 

pertanto, il suddetto R.T.I. viene ammesso al prosieguo della gara. 

Constatata la perfetta e corretta conservazione della busta sigillata e controfirmata contenen-

te le buste delle offerte economiche delle imprese concorrenti si procede all’apertura della 

busta di ciascun impresa, ammessa sulla base della documentazione presentata e delle di-

chiarazioni rese, da cui risulta nel rispetto delle condizioni del Capitolato d’Oneri, del bando 

di gara e del modulo offerta allegato al disciplinare di gara quanto segue: 

1) il costituendo R.T.I. GORRASI COST. SRL – EREDI DI SABATINI RENZO SRL offre 

il ribasso del 28,759%; 

2) il costituendo R.T.I. LECO CONTRACT SRL – I.N. SUN INTERVENTI NEL TOTTO-

SUOLO SRL offre il ribasso del 26,926; 

3) il costituendo R.T.I. SOCIETA’ APPALTI PUBBLICI SRL –LA VALLE VINCENZO 

offre il ribasso del 20,0672%; 

4) il costituendo R.T.I. IMPRESA TRAVERSONE SAS – CALZOLARI PERFORAZIONI 

SRL offre il ribasso del 24,422%; 

5) il costituendo R.T.I. MASSUCCO COSTRUZIONI SRL – SPA IMPRESE STRADALI E 

FORNITURE S.A.I.S.E.F offre il ribasso del 22,00%; 

6) il costituendo R.T.I. EDIL IENO SRL – ESSE.CI SRL offre il ribasso del 23,691%; 

7) il costituendo R.T.I. DE CAMPO EGIDIO EREDI SNC – ENGECO SRL offre il ribasso 

del 13,313%; 
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8) il costituendo R.T.I. F.LLI BIANCHI SRL – SEVAL ELETTRICA SRL offre il ribasso 

del 15,516; 

9) il costituendo R.T.I.COSTRUZIONI D.O.C. SRL – TECNODRILL di Poli Giuseppe of-

fre il ribasso del 24,23%; 

10) il costituendo R.T.I. EDILIZIA VERICI SRL – F.LLI LOCATELLI SAS di Locatelli 

Marco e C. offre il ribasso del 22,22%: 

11) il costituendo R.T.I. S.IM.CO SRL - IMPRESA EDILE FRANCO SRL offre il ribasso 

del 26,643; 

12) il costituendo R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI SRL - CAMPRA ROCCIATORI SNC 

offre il ribasso del 25,886; 

13) il costituendo R.T.I. SCHIAVO SRL – VASCHETTO IMPIANTI SRL offre il ribasso 

del 23,21%; 

14) il costituendo R.T.I. C. e ME di Pruzzo M. & C. SNC – EMMEBI CONSOLIDAMENTI 

SRL offre il ribasso del 26,884%; 

15) il costituendo R.T.I. AMBIENTE E TERRITORIO SRL - TECNOSUOLO SRL offre il 

ribasso del 26,275%; 

16) il costituendo R.T.I. GENNARO COSTRUZIONI SRL – M3D COSTRUZIONI SPE-

CIALI SRL offre il ribasso del 22,842%; 

17) A.G.S. COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 12,301%; 

18) A.Z. SRL offre il ribasso del 23,346%; 

19) ACQUISTAPACE DANIELE E C SRL offre il ribasso del 15,523%; 

20) ADRENALINA SRL offre il ribasso del 21,3%; 

21) ANTONINI SRL offre il ribasso del 20,261%; 

22) ASA SRL offre il ribasso del 25,456%; 

23) BELINGHERI CRISTOFORO SRL offre il ribasso del 24,467%; 
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24) BERGAMELLI SRL offre il ribasso del 21,166%; 

25) BERTINI SRL offre il ribasso del 25,952%; 

26) BETTINESCHI SRL offre il ribasso del 19,41%; 

27) BICICCHI FELICE SRL offre il ribasso del 21,803%; 

28) C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali SRL offre il ribasso del 23,457%; 

29) C.F.G. SRL offre il ribasso del 3,6%; 

30) CAMPANIA SONDA SRL offre il ribasso del 25,333%; 

31) CARENA SPA offre il ribasso del 17,557%; 

32) CMCI SCaRL CONSORZIO STABILE offre il ribasso del 21,317%; 

33) CO.S.PE.F SRL offre il ribasso del 23,288%; 

34) CO.VE.MA. SRL offre il ribasso del 27,718%; 

35) CONSORZIO ARTEK offre il ribasso del 12,274%; 

36) CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOPERATIVA offre il ribasso del 

25,202%; 

37) CONSORZIO GALILEI offre il ribasso del 27,011%; 

38) CONSORZIO STABILE EBG offre il ribasso del 21,982%; 

39) COSEPI SRL offre il ribasso del 10,624%; 

40) COSTAL CONSORZIO STABILE ALESSANDRINO offre il ribasso del 27,387%; 

41) COSTRUZIONI GENERALI SRL offre il ribasso del 20,124%; 

42) COSTRUZIONI RUPERTO SRL offre il ribasso del 10,086%; 

43) DAPAM SRL offre il ribasso del 18,687%; 

44) E.L.I.O.S. SRL offre il ribasso del 25,143%; 

45) E.S.O. STRADE SRL offre il ribasso del 24,131%; 

46) ECOGRID SRL offre il ribasso del 13,851%; 

47) EDIL DUE SRL offre il ribasso del 25,562%; 



 

 

 5  

48) EDIL FRANCO RANUCCI SRL offre il ribasso del 13,969%; 

49) costituendo R.T.I. EDIL FUTURE COSTRUZIONI MARTINO & C. SAS - CANTIERI 

ITALIA SRL offre il ribasso del 23,987%; 

50) EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL offre il ribasso del 27,512%; 

51) EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL offre il ribasso del 

17,33%; 

52) EDILTECNICA SRL offre il ribasso del 22,494%; 

53) FEA SRL offre il ribasso del 23,988%; 

54) FRAPPI SRL offre il ribasso del 19,142%; 

55) GALLO VALTER & C. SNC offre il ribasso del 22,013%; 

56) GEO TECNA SRL offre il ribasso del 25,418%; 

57) GIO.FE.MI. SNC di Zuccaro Biagio e Michele offre il ribasso del 24,122%; 

58) GIOACCHINI SANTE SAS di Andrea Gioacchini offre il ribasso del 21,278%; 

59) GIORDANO COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 15,808%; 

60) GIUSTINIANA SRL offre il ribasso del 24,28%; 

61) I.CO.SER. SRL offre il ribasso del 27,4117%; 

62) I.CO.STRA. SRL offre il ribasso del 23,324; 

63) I.L.S.E.T. SRL offre il ribasso del 23,615%; 

64) ICOSE SPA offre il ribasso del 28,142%; 

65) IDRO SRL offre il ribasso 21,382%; 

66) IMPRESA CIMENTI SRL offre il ribasso del 20,876%; 

67) IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. SRL offre il ribasso del 23,047; 

68) IMPRESA DUCI LAVORI EDILI SRL offre il ribasso del 18,21%; 

69) IMPRESA FOTI SRL offre il ribasso del 19,531%; 

70) IMPRESA GEOM. Stefano CRESTA SRL offre il ribasso del 27,224%; 
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71) ING.INS.INR. SPA offre il ribasso del 24,867%; 

72) INTERSONDA SRL offre il ribasso del 29,712%; 

73) IRIS COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 23,978%; 

74) L & C LAVORI & COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 19,474%; 

75) L’EDILBIT SRL offre il ribasso del 25,943%; 

76) MENCONI SRL offre il ribasso del 26,337%; 

77) NEW GOUP INFRASTRUTTURE SRL offre il ribasso del 24,871%; 

78) PA.E.CO. SRL offre il ribasso del 24,812%; 

79) PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 19,989%; 

80) PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL offre il ribasso del 22,739%; 

81) PISTORELLO Costruzioni Generali SPA offre il ribasso del 17,471%; 

82) PLONA COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 22,345%; 

83) PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA offre il ribasso del 22,525%; 

84) PREVE COSTRUZIONI SPA offre il ribasso del 19,55%; 

85) PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL offre il ribasso 23,74%; 

86) RAPELLINI SRL offre il ribasso del 15,755%; 

87) REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 11,148%; 

88) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL offre il ribasso del 22,064%; 

89) SIL.CAP. SRL offre il ribasso del 22,777%; 

90) SINCOS SRL offre il ribasso del 21,467%; 

91) SIRCE SPA offre il ribasso del 16,77%; 

92) SOILTEC GENOVA SRL offre il ribasso del 23,86%; 

93) SOMOTER SRL offre il ribasso del 20,183%; 

94) T.M.G. SCAVI SRL offre il ribasso del 16,179%; 

95) TAZZIOLI E MAGNANI SRL offre il ribasso del 20,993%; 
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96) TEAS SRL offre il ribasso del 10,067%; 

97) TECNOEDILE SRL offre il ribasso del 25,156%; 

98) TOUR RONDE SRL offre il ribasso del 13,561%; 

99) costituendo R.T.I. TRIGEO SRL – MESSINA NOLEGGI SRL offre il ribasso del 

15,1171%; 

100) VARIA COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 20,058%; 

101) VILLA COSTRUZIONI SRL offre il ribasso del 18,761%.    

Le imprese di seguito indicate vengono escluse per le seguenti motivazioni:   

COFAR SRL in quanto l’impresa non ha indicato nel modulo offerta né nella lista delle la-

vorazioni e forniture presentati l’ammontare dei propri costi interni aziendali per la sicurezza 

sul lavoro, obbligo espressamente previsto dal bando di gara a pena di inammissibilità 

dell’offerta. 

FENICEIMPRESA SRL in quanto l’impresa non indicato nella lista delle lavorazioni e for-

niture presentata l’ammontare dei propri costi interni aziendali per la sicurezza sul lavoro, né 

ha prodotto il modulo che precisasse detto ammontare, obbligo espressamente previsto dal 

bando di gara pena di inammissibilità dell’offerta; 

GENERAL PUBBLIC TENDER CONSORZIO STABILE SCaRL in quanto si è accertato 

che è stato presentato un modulo offerta economica non conforme nel quale mancavano le 

seguenti dichiarazioni, non integrabili con il soccorso istruttorio: “di avere tenuto conto delle 

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 

computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei 

lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabi-

le”; 

N.E.C. SRL Nuova Edilizia e Cave in quanto si è accertato che non è stato presentato il mo-

dulo offerta economica e nella lista delle lavorazioni e fornitura non è stata resa la seguente 
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dichiarazione, non integrabile con il soccorso istruttorio: “di aver tenuto conto delle eventua-

li discordanze nelle indicazioni qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estima-

tivo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elabo-

rati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile”. 

A questo punto si procede al calcolo della soglia di anomalia applicando la formula di cui al 

metodo estratto nella seduta del 23 marzo 2017: lettera d) di cui all’art. 97, comma 2 del Co-

dice. La soglia di anomalia risulta essere del 17,14516%. 

A seguito delle operazioni di cui sopra la migliore offerta risulta essere quella dell’Impresa 

SIRCE SPA con sede a Genova, Piazza Borgo Pila, 40/67 – codice fiscale 00809020159 che 

ha offerto la percentuale di ribasso del 16,77%. 

Si propone pertanto l’aggiudicazione nei confronti della predetta Impresa in virtù dell’offerta 

economica presentata in sede di gara, che sarà approvata ai sensi dell’art. 33 del Codice in 

sede di aggiudicazione.  

Alle ore 12,20 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica.  

…omissis... 

 


