
COMUNE DI REZZO
Provincia di Imperia

Via Roma 11 – 18020 REZZO IM tel 0183 34015 fax 0183 34152 email info@comune.rezzo.im.it

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  DI
GARA  (ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  B),  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.)  PER
SERVIZIO DI STUDIO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DELLA  COLATA  DETRITICA  DI  BORGHETTO  DI
LAVINA IN COMUNE DI REZZO (IM)DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO -
CIG 7596472700.

C.I.G.  7596472700

Data 22/10/2018 ore 10.30

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con atto  del  Responsabile  del  Servizio  n.  145/91 in  data  22/10/2018 per  l’aggiudicazione del

Servizio di studio geologico-geomorfologico e progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico della colata detritica di Borghetto di Lavina in Comune di rezzo (IM)

composta dai Signori:

1. DOTT.SSA VIGLIONE FRANCESCA - Presidente 

2. GEOL. POGGI FLAVIO - Componente

3. GEOM. DECANIS GIANLUIGI - Componente

e dato atto che il Geom. Decanis Gianluigi funge da segretario verbalizzante, si è riunita alle ore 10.30 del

giorno 22/10/2018 per l’espletamento della gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione

di bando di gara, come specificato in oggetto.

I componenti della commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo

svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dagli artt. 42 e 77, comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016

n. 50;

PREMESSO

SEDUTA PUBBLICA
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– che a seguito degli  eventi  alluvionali  del  novembre 2016 occorre procedere ad uno studio geologico-

geomorfologico  e  progettazione  di  fattibilità  tecnico-economica  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio

idrogeologico della colata detritica di Borghetto di Lavina in Comune di Rezzo (IM) di importo inferiore a

100.000,00;

– che con determinazione  n.  109/72 del  01/08/2018 si  è  provveduto  ad approvare  l'avviso  pubblico di

manifestazione di interesse e selezione di professionisti interessati al servizio di cui all'oggetto;

– che nei termini stabiliti dal suddetto avviso sono pervenuto n. 5 domande;

– che con successive note in data 29 settembre si è provveduto ad invitare i professionisti interessati a

presentare le offerte entro le ore 12 del 20/10/2018 secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

CIÒ PREMESSO

La  Commissione  Giudicatrice,  nominata  e  composta  come  in  premessa  specificato,  si  riunisce,  come

previsto nel capitolato, in seduta pubblica per l’avvio e l'espletamento delle procedure di gara.

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste, in seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante

delle ditte partecipanti.

Successivamente il Presidente procede: 

- ad accertare il numero delle offerte pervenute ed alla loro identificazione;

- all’apertura della busta “A” di ciascuna concorrente al fine di verificare la documentazione amministrativa e

la conseguente ammissibilità formale delle offerte.

La Commissione prende atto che sono state presentate nei termini le seguenti offerte:

N.D.  CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE

1 ING. GAGGERO PAOLO (mandatario capogruppo RTP) 19/10/18

2 SERTEC SRL (capogruppo RTP) 20/10/18

3 ING. FUSINI (capogruppo RTP) 20/10/18

4 ING. TIRELLI (capogruppo RTP) 20/10/18

Il  Presidente  della  Commissione  procede  all’apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione

amministrativa al fine di verificare l’ammissibilità soggettiva dei concorrenti alla gara;

Conseguentemente,  il  Presidente dà atto  della  necessità  di  chiedere un'integrazione per  quanto attiene

l'offerta n. 2 presentata da Sertec Srl  (madatario capogruppo RTP) relativamente ai requisiti  di capacità

economica e finanziaria (punto 10.3 del Bando);

Successivamente, il Presidente

D À   AT T O

pertanto, complessivamente, risultano ammessi n. 3 concorrenti alla fase successiva di valutazione della

documentazione tecnica ed economica contenuta nella busta “B” e “C” e n. 1 concorrente (Sertec Srl) con

riserva a seguito di presentazione integrazioni come da punto precedente.



Successivamente alle ore 13.00 la Commissione 

RIMETTE

il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, al Responsabile del Procedimento affinchè provveda a

richiedere  le  integrazioni  suindicate  alla  Sertec  Srl  e  a  comunicare  ai  soggetti  ammessi  che  la  seduta

pubblica relativa all'offerta economica si terrà in data 14 novembre 2018 alle ore 15 presso l'ufficio tecnico

comunale. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Dott.ssa Francesca Viglione _____________________________  

Il Componente F.to Geol. Poggi Flavio _______________________________

Il Componente F.to Geom. Gianluigi Decanis ______________________________ 


