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mail: d.grassano@bordighera.it  – s.didone@bordighera.it - sito istituzionale: www.bordighera.it 
 
 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO CON SALPAMENTO E RIMESSA IN 
PRISTINO DEI MASSI SMOSSI E PARZIALE NUOVA RIFIORIT URA DELLA 
SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORT O  
 
Affidamento dell’appalto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazione), art. 1, comma 2, 
lettera b), con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis del 
D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica 

CIG 84268611B0   -   CUP B95H19000080002 

 
V E R B A L E    D I    G A R A  –  1^  S E D U T A 

 
 

Il giorno 25/09/2020, alle ore 12:33, 
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. 

 
P R E M E S S E 

 
Con deliberazione della Giunta di Bordighera n. 179 del 31/08/2020 veniva approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per i “Lavori di riposizionamento con salpamento e rimessa in pristino dei 
massi smossi e parziale nuova rifioritura della scogliera di protezione della diga foranea del 
porto - intervento COD 467”, d’importo complessivo pari ad euro 503.000,00 - comprensivo degli 
oneri per la sicurezza determinati in euro 21.023,56 non soggetti a ribasso d’asta, importi al netto di 
IVA. 
 
Con successiva determinazione a contrarre del Settore Tecnico di Bordighera n. 715/RG del 
08/09/2020 veniva avviata la gara telematica per l’affidamento di che trattasi, da esperirsi mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lettera b) - del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto 
semplificazione), con aggiudicazione al minor prezzo, non anomalo, ai sensi dell’art. 36 - comma 9-
bis del D.Lgs. n. 50/2016, demandandone contestualmente i relativi adempimenti all’ufficio gare del 
Comune di Bordighera. 
 
Con determinazione del Settore Amministrativo di Bordighera n. 729/RG del 10/09/2020 veniva 
indetta la gara d’appalto telematica, approvandone altresì lo schema di lettera di richiesta offerte ed 



 

 

allegati, documenti identificati col protocollo n. 21824 del 10/09/2020, agli atti d’ufficio. 
 
Le ditte, individuate come da elenco predisposto dal RUP con nota mail in data 09/09/2020, sono 
state quindi invitate – tramite la piattaforma SINTEL e con nota protocollo n. 21869 del 10/09/2020 - 
a presentare la propria offerta telematica entro le ore 12:00 del giorno lunedì 21/09/2020, termine 
successivamente prorogato alle ore 12:00 del giorno venerdì 25/09/2020. 
 
Si dà atto che l’elenco predisposto dal RUP era costituito da n. 14 ditte, ma al momento dell’invio 
della lettera di invito una delle ditte non risultava regolarmente qualificata per il Comune di 
Bordighera sulla piattaforma SINTEL e pertanto gli operatori economici invitati si sono ridotti a n. 
13 ditte. 
 
A questo punto viene dato atto che sono pervenute al Comune di Bordighera, tramite la piattaforma 
telematica SINTEL di ARIA Lombardia S.p.a, - entro il termine di presentazione - n. 6 offerte, 
identificate come segue: 
 
 
num ID offerta Prot. interno operatore economico sede prov 

 
1 

 
1600420896292 

 
22766 del 18/09/2020 

 
Stone Soc. Coop.  

 
Chioggia 

 
VE 

 
2 

 
1600845551448 

 
23414 del 24/09/2020 

 
Sales S.p.a.  

 
Roma 

 
RM 

 
3 

 
1600940835850 

 
23415 del 24/09/2020 

 
La Dragaggi S.r.l.  

 
Marghera 

 
VE 

 
4 

 
1600962154120 

 
23525 del 25/09/2020 

 
Italtecnic S.r.l. 

 
Sarzana 

 
SP 

 
5 

 
1601017823774 

 
23526 del 25/09/2020 

 
Comar S.r.l. 

San Lorenzo al 
Mare 

 
IM 

 
6 

 
1601027042682 

 
23533 del 25/09/2020 

 
RTI tra Drafinsub S.r.l. 
(mandataria) e Submariner 
S.r.l. (mandante 

 
Genova 

 
GE 

 
 

ESAME  DEI  DOCUMENTI  PER  L‘AMMISSIONE  ALLA  GAR A  
 
 

Il seggio di gara procede con le operazioni di controllo della documentazione contenuta nella 
BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA, con le risultanze che seguono: 
 
1) STONE SOC. COOP 
Tutta la documentazione presentata è regolare e pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase 
successiva di gara. 
 
2) SALES S.P.A. 
Tutta la documentazione presentata è regolare e pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase 
successiva di gara. 
 
3) LA DRAGAGGI S.R.L. 
Tutta la documentazione presentata è regolare e pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase 
successiva di gara. 
 
4) ITALTECNIC S.R.L. 
Tutta la documentazione presentata è regolare e pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase 
successiva di gara. 



 

 

 
5) COMAR S.R.L. 
Tutta la documentazione presentata è regolare e pertanto il concorrente è AMMESSO alla fase 
successiva di gara. 
 
6) RTI tra DRAFINSUB S.R.L. (mandataria) e SUBMARINER S.R.L. (mandante) 
Il seggio rileva che: 
“1) la capogruppo DRAFINSUB S.r.l. non ha compilato nel DGUE la dichiarazione relativa alle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (parte III - sezione D - punto 6.); 
2) la mandante SUBMARINER S.R.L. non ha effettuato nel DGUE (parte III - sezione C) la 
dichiarazione di sottoposizione alle situazioni di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 
concordato con continuità aziendale.” 
Il seggo di gara stabilisce quindi di procedere all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 - 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, richiedendo al concorrente - per poter essere ammesso alla gara - le 
dichiarazioni mancanti. 
 
A questo punto – sono le ore 13:22 - il seggio di gara termina la seduta. 
 
L’ufficio Gare è incaricato per le procedure di soccorso istruttorio, da trasmettere ai concorrenti 
tramite la piattaforma SINTEL, con scadenza alle ore 12:00 di lunedì 28/09/2020. 
Il seggio si aggiorna alle ore 08:30 di martedì 29/09/2020 per l’esame del riscontro al soccorso 
istruttorio 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
F.to Dott. Dario GRASSANO ______________________________________________________ 
 
F.to Ing. Salvatore CASCELLA _______________________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Silvia DIDONE’ _________________________________________________________ 
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OGGETTO: LAVORI DI RIPOSIZIONAMENTO CON SALPAMENTO E RIMESSA IN 
PRISTINO DEI MASSI SMOSSI E PARZIALE NUOVA RIFIORIT URA DELLA 
SCOGLIERA DI PROTEZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORT O  
 
Affidamento dell’appalto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazione), art. 1, comma 2, 
lettera b), con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9-bis del 
D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica 

CIG 84268611B0   -   CUP B95H19000080002 

 
V E R B A L E    D I    G A R A  –  2^  S E D U T A 

 
 

Il giorno 29/09/2020, 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. 

 
P R E M E S S E 

 
La presente seduta di gara segue una precedente prima seduta svoltasi in data 25/09/2020 e 
conclusasi con richiesta di soccorso istruttorio (articolo 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016), procedura 
preliminare all’apertura delle offerte economiche, esperita al fine di ovviare a carenze documentali da 
parte di un concorrente partecipante, rilevate dal seggio di gara in corso d’esame della 
documentazione amministrativa presentata.    
 
Si prende atto, quindi, che l’Ufficio Gare ha provveduto a trasmettere, tramite piattaforma telematica 
SINTEL in data 25/09/2020, al concorrente interessato la richiesta di soccorso istruttorio, come sotto 
specificato: 
 

ID trasmissione Data trasmissione Concorrente singolo/RTP 
129359711 25/09/2020 RTI tra Drafinsub S.r.l. e Submariner s.r.l. 

 
Il seggio di gara dà atto che la ditta ha riscontrato alla comunicazione - entro le ore 12:00 del giorno 
lunedì 28 settembre 2020, termine ultimo previsto a pena d’esclusione – come meglio sotto 
precisato: 



 

 

 
ID arrivo Data Concorrente singolo/RTP 
129397323 28/09/2020 - h. 11:06 RTI  tra Drafinsub S.r.l. e Submariner s.r.l. 

 
 
Si procede quindi all’esame delle dichiarazioni integrative del concorrente, con le seguenti risultanze: 
 
- RTI tra DRAFINSUB S.R.L. (capogruppo) e SUBMARINER S.R.L. (mandante) 
le dichiarazioni integrative sono ritenute idonee e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase  
successiva di gara. 
 
Naturalmente, sono AMMESSI alla fase successiva di gara ANCHE i concorrenti già riconosciuti 
idonei durante la precedente seduta di gara, e cioè: 
1) STONE SOC. COOP. 
2) SALES S.P.A. 
3) LA DRAGAGGI S.R.L. 
4) ITALTECNIC S.R.L. 
5) COMAR S.R.L. 
 

ESAME DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

Si dà preliminarmente atto: 
- che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, corrispondente al massimo 
ribasso percentuale da applicare all’importo a base di gara, previa esclusione delle offerte anomale, ai 
sensi dell’articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (il decreto è riferimento anche per i seguenti 
richiami); 
-  che essendo il numero delle offerte ammesse pari a 6, verrà applicato il comma 2-bis dell’art. 97 
del D.Lgs. n. 50/2016 per il calcolo della soglia di anomalia. 
 
A questo punto – sono le ore 08:32 – il seggio di gara prosegue, tramite la piattaforma di e-
procurement, con l’apertura delle BUSTE TELEMATICHE ECONOMICHE per la valutazione delle 
offerte economiche, con le seguenti risultanze: 
 
 

Concorrente  Offerta economica % 
 
Stone Soc. Coop.  

 
25,7500% 

 
Sales S.p.a.  

 
23,2300% 

 
La Dragaggi S.r.l.  

 
17,5000% 

 
Italtecnic S.r.l. 

 
24,5200% 

 
Comar S.r.l. 

 
18,7800% 

 
RTI tra Drafinsub S.r.l. 
(mandataria) e Submariner S.r.l. 
(mandante 

 
 

15,4800% 

 
 

A questo punto la piattaforma telematica SINTEL procede con il calcolo della soglia di anomalia 
come previsto all’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 
Vengono escluse dal calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse il 
10% delle stesse arrotondato all’unità superiore (10% di 6 offerte = 0,6 arrotondato a 1); pertanto 



 

 

viene esclusa l’offerta di maggior ribasso (25,7500%) e quella di minor ribasso (15,4800%) e la 
media aritmetica calcolata sulle restanti offerte risulta essere 21,0075. 
A seguito del successivo calcolo dello scarto medio (2,8675) dei ribassi percentuali che superano la 
media aritmetica come sopra calcolata, si procede con il calcolo previsto alla lettera c) del comma 2-
bis del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero al rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica 
delle offerte (2,8675/21,0075 = 0,1365). 
Come previsto dall’art. 97, comma 2-bis, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, poiché il rapporto di cui 
sopra è inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica (21,0075) 
incrementata del 20% della medesima media (20% di 21,0075 = 4,2015) ovvero 21,0075+4,02015 = 
25,2090     
L’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia risulta essere quella della ditta 
ITALTECNIC S.R.L., con un ribasso del 24,5200%. 
Il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato direttamente dalla piattaforma SINTEL di A.R.I.A. 
Lombardia S.p.a e l’Ufficio Gare procede solamente ad un riscontro del risultato. 
 
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 
 
ITALTECNIC S.R.L. – Via Chiavica n. 27 – 19038 Sarzana (SP) – Codice fiscale/partita IVA 
00943960112 
 
ai patti, condizioni e modalità tutte previste: 
- nel progetto esecutivo e relativo quadro economico, approvato con deliberazione della Giunta di 
Bordighera n. 179 del 31/08/2020;  
- nella determinazione a contrarre del settore tecnico del Comune di Bordighera n. 715/RG del 
08/09/2020; 
- nella documentazione di gara approvata con determinazione del settore amministrativo del Comune 
di Bordighera n. 729/RG del 10/09/2020; 
- nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara telematica, agli atti 
protocollo n. 23525 del 25/09/2020.  
 
Per effetto dell’offerta presentata in sede di gara (24,5200%) l’importo di aggiudicazione della 
presente gara ammonta ad euro 363.795,82 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 21.023,56 e quindi 
per un importo complessivo contrattuale di euro 384.819,38, importi tutti al netto di IVA. 
 
Si segnala che la ditta ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto, secondo la normativa di legge e 
per la quota del 30%. 
 
Il seggio di gara ha terminato i suoi lavori alle ore 09:15. 
L’ufficio gare ha poi provveduto alla stampa del report finale della procedura, firmato digitalmente 
dal responsabile dell’Ufficio Gare e che verrà acquisito successivamente al protocollo generale 
dell’ente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                                            
F.to Dott. Dario GRASSANO ______________________________________________________ 
 
F.to Ing. Salvatore CASCELLA _______________________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Silvia DIDONE’ _________________________________________________________ 
 


