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OGGETTO: LAVORI DI DRAGAGGIO DELL’AVAMPORTO DEL POR TO TURISTICO 
DI BORDIGHERA E RIPASCIMENTO STAGIONALE DELLE SPIAG GE 
 
Affidamento dell’appalto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera c), (modificato 
dalla Legge 14 Giugno 2019 n. 55), con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 
36, comma 9-bis. 

CIG 8337398E78      -     CUP B95H19000090004 

 
V E R B A L E    D I    G A R A    

 
 

Il giorno 31/07/2020, alle ore 08:30, 
in Bordighera,  in un ufficio della sede comunale, si riunisce il seggio di gara per l’appalto in 
oggetto, costituito come segue: 
 
- Presidente          Dott. Dario Grassano              Funzionario Responsabile Ufficio Gare e Contratti 
- Componente      Ing. Salvatore Cascella               Settore Tecnico – Responsabile Ufficio Porto 
- Componente      Sig.ra Silvia Didonè             Collaboratore amministrativo Ufficio Gare  
 
tutti dipendenti del Comune di Bordighera. 
La sig.ra Silvia Didonè partecipa alla seduta in collegamento da remoto, essendo operativa in smart 
working. 

 
P R E M E S S E 

 
Con deliberazione della Giunta di Bordighera n. 113 del 08/06/2020 veniva approvato il progetto 
esecutivo per i lavori relativi al “Dragaggio dell’avamporto del porto turistico di Bordighera e 
ripascimento stagionale delle spiagge”, d’importo complessivo pari ad euro 263.957,58 - 
comprensivo degli oneri per la sicurezza determinati in euro 13.473,55 non soggetti a ribasso d’asta, 
importi al netto di IVA. 
 
Con successiva determinazione a contrarre del Settore Tecnico di Bordighera n. 451/RG del 
17/06/2020 veniva avviata la gara telematica per l’affidamento di che trattasi, da esperirsi mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lettera c) - del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con 
aggiudicazione al minor prezzo, non anomalo, ai sensi dell’art. 36 - comma 9-bis del medesimo 
decreto, demandandone contestualmente i relativi adempimenti all’ufficio gare del Comune di 
Bordighera. 
 
Con determinazione del Settore Amministrativo di Bordighera n. 516/RG del 07/07/2020 veniva 
indetta la gara d’appalto telematica, approvandone altresì lo schema di lettera di richiesta offerte ed 



 

 

allegati, documenti identificati col protocollo n. 16095 del 07/07/2020, agli atti d’ufficio. 
 
Le n. 10 ditte, individuate come da elenco predisposto dal RUP con nota mail in data 24/06/2020, 
sono state quindi invitate – tramite la piattaforma SINTEL e con nota protocollo n. 16328 del 
09/07/2020 - a presentare la propria offerta telematica entro le ore 12:00 del giorno giovedì 
30/07/2020. 
 
A questo punto viene dato atto che è pervenuta al Comune di Bordighera, tramite la piattaforma 
telematica SINTEL di ARIA Lombardia S.p.a, - entro il termine di presentazione - n. 1 offerta, 
identificata come segue: 
 
num ID offerta Prot. interno operatore economico sede prov 
 
1 

 
1595855438849 

 
18166 del 29/07/2020 

 
Barracuda Sub S.r.l. 

 
Genova 

 
GE 

 
 

ESAME  DEI  DOCUMENTI  PER  L‘AMMISSIONE  ALLA  GAR A  
   

Il seggio di gara - dato atto che il concorrente ha regolarmente effettuato la visita ai luoghi di 
espletamento dei lavori, congiuntamente con referente comunale, così come prescritto nel bando di 
gara - procede con le operazioni di controllo della documentazione contenuta nella BUSTA 
TELEMATICA AMMINISTRATIVA, con le risultanze che seguono: 
 
1) BARRACUDA SUB S.R.L. 
Tutta la documentazione presentata è regolare e pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase 
successiva di gara. 
 

* * * * * * 
 
A questo punto – sono le ore 08:39 – il seggio di gara prosegue, tramite la piattaforma di e-
procurement, con l’apertura della BUSTA TELEMATICA ECONOMICA per la valutazione 
automatica dell’offerta economica, con le seguenti risultanze: 
 

Concorrente  Offerta economica % 
Barracuda Sub S.r.l. 5,1210% 

 
 

Viste le risultanze di cui sopra, il seggio di gara prende atto che l’unica offerta pervenuta - valida e 
non anomala - presenta un ribasso pari al 5,1210%; il report finale generato al termine della 
procedura dalla piattaforma SINTEL viene sottoscritto digitalmente e successivamente acquisito al 
protocollo dell’ente e rimarrà agli atti dell’ufficio. 
  
Pertanto, per effetto delle risultanze come sopra specificate e richiamato il criterio di aggiudicazione 
previsto (minor prezzo), il seggio di gara 
 

PROPONE  L’AGGIUDICAZIONE  
 

della gara in oggetto alla ditta 
 
BARRACUDA SUB S.R.L. – Via San Bartolomeo del Fossato n. 101 Rosso – 16149 Genova 
(GE) – Codice fiscale/partita IVA 00289920100 
 
ai patti, condizioni e modalità tutte previste: 
- nel progetto esecutivo e relativo quadro economico, approvato con deliberazione della Giunta di 
Bordighera n. 113 del 08/06/2020;  



 

 

- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 451/RG del 
17/06/2020; 
- nella documentazione di gara approvata con determinazione del settore amministrativo del Comune 
di Bordighera n. 516/RG del 07/07/2020; 
- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara telematica, agli atti 
protocollo n. 18166 del 29/07/2020.  
 
Per effetto dell’offerta presentata in sede di gara (5,1210%) l’importo di aggiudicazione della 
presente gara ammonta ad euro 237.656,74 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 13.473,55 e quindi 
per un importo complessivo contrattuale di euro 251.130,29, importi tutti al netto di IVA. 
 
Si segnala che la ditta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto, secondo la normativa di legge. 
 
Il seggio di gara ha terminato i suoi lavori alle ore 09:00. 
L’ufficio gare ha poi provveduto alla stampa del report finale della procedura, firmato digitalmente 
dal responsabile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                                            
F.to Dott. Dario GRASSANO ______________________________________________________ 
 
F.to Ing. Salvatore CASCELLA _______________________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Silvia DIDONE’ _________________________________________________________ 
 
 

 
 


