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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA  

* * * 

VERBALE INTERNO 

del Seggio di gara incaricato di procedere all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei 

lavori di ripavimentazione delle strade in disponibilità al Consorzio di Sviluppo Economico Locale 

dell’Area Giuliana (CUP I69J18000260002 – CIG 8259281E48). 

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di maggio (21.05.2020), in Trieste, nella sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito, Autorità), in via K.L. 

von Bruck n. 3, alle ore 12.15 (dodici e quindici), in una stanza sita al I piano aperta al pubblico 

P r e m e s s o  

che, con deliberazione n. 28/2020 del 26 febbraio 2020, il Consorzio di Sviluppo Economico 

Locale dell’Area Giuliana (di seguito, Coselag) ha, tra l’altro, autorizzato l’avvio della procedura di 

gara per l’affidamento dei lavori di ripavimentazione delle strade in disponibilità al Consorzio di 

Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, per l’importo complessivo a base di gara di Euro 

664.774,45, di cui Euro 18.794,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito, Codice) e con applicazione del criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis) del Codice, con l’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte aventi una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del predetto Codice; 

che, con lettera di invito inviata tramite la piattaforma eAppaltiFVG in data 27 marzo 2020, sono 

stati invitati a presentare offerta 15 (quindici) operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori 

economici della Regione Friuli Venezia Giulia per la categoria richiesta per l’esecuzione dei lavori 

in questione;  

che il termine stabilito per la ricezione delle offerte è stato fissato al giorno 20 maggio 2020; 

che entro il termine stabilito sono pervenuti sulla piattaforma eAppaltiFVG 7 (sette) plichi 

elettronici; 
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Tutto ciò premesso 

si insedia il Seggio di gara composto dall’ing. Eric Marcone, dirigente della Direzione Tecnica 

dell’Autorità, in qualità di Presidente, e dalle dott.sse Federica Collinassi e Alice Di Bella, 

funzionarie dell’Area Servizi, Forniture e Affidamenti dell’Autorità, in veste di testimoni. La 

dott.ssa Alice Di Bella svolge, altresì, l’incarico di segretario verbalizzante. 

Il Seggio dichiara aperta la gara, constatando che 7 (sette) operatori economici hanno inviato offerta 

entro il termine prescritto e cioè: Avianese Asfalti S.r.l., CO.GE.VI. S.r.l., Ghiaie Ponte Rosso 

S.r.l., raggruppamento temporaneo di operatori economici costituendo fra I.C.I. Impianti Civili 

Industriali Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e Bertolo S.r.l. (mandante), Ilsa Pacifici Remo S.p.A., 

Impresa Coletto S.r.l., Spagnol S.r.l.. 

Il Seggio di gara procede all’apertura delle buste telematiche amministrative, constatando che vi è 

necessità di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori 

economici: 

- Avianese Asfalti S.r.l.: sono stati presentati i modelli “Forma di partecipazione” e “Accettazione 

condizioni generali” ed il DGUE in formato word anziché pdf; 

- Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.: nel modello “Accettazione condizioni generali” non è stato indicato il 

ramo di attività svolto dalla Società; 

- raggruppamento temporaneo di operatori economici costituendo fra I.C.I. Impianti Civili 

Industriali Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) e Bertolo S.r.l. (mandante): si ritiene opportuno chiedere 

ulteriori informazioni circa le condanne penali riportate dal sig. Giacomo Carlo Bertolo; 

- Ilsa Pacifici Remo S.p.A.: nel modello “Accettazione condizioni generali” non sono state barrate 

le caselle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g); 

- Impresa Coletto S.r.l.: nel modello “Accettazione condizioni generali” non è stato indicato il 

ramo di attività svolto dalla Società e nel DGUE non è stata barrata la casella di cui alla parte IV, 

sezione alfa. 

Il Seggio constata invece la completezza e regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dai restanti operatori economici. 

Il Seggio propone di riferire tutto quanto sopra al Responsabile del procedimento al fine di attivare 
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il sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice nei confronti degli 

operatori interessati. 

Il Seggio dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30 (sedici e trenta). 

*** 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di maggio (28.05.2020) alle ore 12.30 (dodici e 

trenta) si insedia il Seggio di gara, nella medesima composizione di cui sopra, il quale prende atto 

che hanno aderito al soccorso istruttorio tutti gli operatori economici interessati. 

Il Seggio procede così all’apertura delle buste telematiche economiche. Il Presidente dà lettura dei 

ribassi percentuali e dei conseguenti importi dei lavori offerti, che si riportano di seguito: 

Avianese Asfalti S.r.l.: 17,154% - Euro 535168,34226 

CO.GE.VI. S.r.l.: 14,99% - Euro 549147,34297 

Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.: 17,637% - Euro 532048,26031 

I.C.I. Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. (capogruppo) - Bertolo S.r.l. (mandante): 16,32% - 

Euro 540555,81296 

Ilsa Pacifici Remo S.p.A.: 17,884% - Euro 530452,69045 

Impresa Coletto S.r.l.: 18,863% - Euro 524128,54919 

Spagnol S.r.l.: 16,864% - Euro 537041,68339 

Viene, inoltre, verificata la presenza della dichiarazione relativa al costo degli oneri della sicurezza 

e ai costi della manodopera nonché della Lista delle categorie di lavoro e forniture previste, come 

richiesto dalla lettera di invito. 

Il Presidente del Seggio, pertanto, dichiara di comunicare al Responsabile del procedimento l’esito 

di cui sopra che vede come prima in graduatoria Impresa Coletto S.r.l. che ha offerto l’importo di 

Euro 524128,54919, pari ad un ribasso del 18,863% sull’importo a base di gara, al netto degli oneri 

per la sicurezza pari ad Euro 18.794,75. 

Il Presidente, inoltre, dichiara che il presente atto impegna immediatamente detta impresa, mentre 

per l’Ente appaltante non è impegnativo fino a quando non sarà intervenuta l’approvazione della 

superiore Autorità e non saranno effettuate le verifiche di legge. 

Il Seggio dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 (tredici e trenta). 
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Del che viene redatto il presente verbale, in un unico originale, il quale, previa lettura, viene 

confermato e sottoscritto dai componenti del Seggio di gara. 

Il presente verbale consta di numero tre facciate intere e fino qui della quarta. 

Il Presidente del Seggio di gara  

Ing. Eric Marcone 

           (firmato digitalmente) 

Il testimone 

dott.ssa Federica Collinassi 

(firmato digitalmente) 

Il testimone e segretario verbalizzante 

Dott.ssa Alice Di Bella 

(firmato digitalmente) 
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