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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, di seguito “Codice dei contratti pubblici ” in 

attuazione della direttiva N. 2014/23/UE, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTI l’art. 32 del Codice relativo alle fasi delle procedure di affidamento e l’art. 33, dello stesso 

Codice, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
PREMESSO che con delibera del C.d.A. n. 207 del 20.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

inerente l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la “la trasformazione, 
all’interno del Campus Universitario di Savona, di un campo da calcetto in erba sintetica a un 
campo polivalente per il gioco del calcio a 5, del basket e della pallavolo” per un importo 
complessivo di Euro 574.797,82=, oltre IVA, mediante procedura telematica sulla piattaforma 
SINTEL Lombardia per l’affidamento dei lavori di cui trattasi 

CONSIDERATO  che in data 12 febbraio 2020 si è dato avvio ad una indagine di mercato, con scadenza 6 
marzo 2020, pubblicata sul sito Internet dell'Università di Genova 
http://www.unige.it/bandi/ per l’individuazione degli operatori economici da consultare, al 
fine di ottenere il migliore preventivo nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza ed economicità, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui 
all’art.30 del D. Lgs. 50; 

RILEVATO che entro il termine previsto del 6 marzo 2020, risultano pervenuti a mezzo di posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cenvis@pec.unige.it n. 51 istanze da parte di 
operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 
successivamente sorteggiati in n. 20 soggetti, di cui al verbale n. 1/2020 del 16 giugno 2020, 
ed invitati a produrre offerta mediante procedura sulla piattaforma SINTEL Lombardia id n. 
139689318 in data 3 maggio 2021 ; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 2 luglio 2021 risultano pervenute n. 4 
(quattro) offerte da parte degli operatori economici invitati; 

RILEVATO che la documentazione amministrativa presentata dalle ditte Carpentecnica Group S.r.l. - C.S. 
Costruzioni S.r.l. a Socio Unico e CO.GE.CA. S.r.l. in ATI con UPRISING S.r.l.s. e risultata 
incompleta, pertanto è stato necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei suddetti concorrenti; 

PRESO ATTO  che entro i termini perentori assegnati dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 83, comma 
9, D.Lgs. 50/2016, le ditte Carpentecnica Group S.r.l. - C.S. Costruzioni S.r.l. a Socio Unico e 
CO.GE.CA. S.r.l. in ATI con UPRISING S.r.l.s hanno fatto pervenire la documentazione 
richiesta; 

CONSIDERATO  che in data 26 luglio 2021, in seduta pubblica telematica, il RUP verificata la completezza e 
l’esattezza della documentazione amministrativa, propone di aggiudicare provvisoriamente 
alla ditta CO.GE.CA. S.r.l. in ATI con UPRISING S.r.l.s. l’affidamento dei lavori e forniture 
necessarie per “la trasformazione, all’interno del Campus Universitario di Savona, di un 
campo da calcetto in erba sintetica a un campo polivalente per il gioco del calcio a 5, del 
basket e della pallavolo”, a seguito del ribasso percentuale proposto, pari al 12,75% sul 
prezzo dei prodotti posti a base d’asta indicati all’Art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto; 

PRESO ATTO  che, per mero errore tecnico in fase di lancio sulla piattaforma SINTEL Lombardia, al temine 
della conferma delle offerte economiche pervenute, il sistema ha concluso forzatamente la 
procedura. Per tale motivo sul portale telematico non è stato più possibile operare sulla 
graduatoria in quanto tutte le offerte sono risultate sotto la soglia percentuale e quindi 
erroneamente rifiutate; 
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CONSIDERATO che tale errore non inficia in alcun modo la validità della procedura e si è deciso pertanto, da 
parte del RUP, di proseguire comunque fuori piattaforma per gli ulteriori atti e di informare 
le ditte partecipanti di tale problematica; 

VISTO che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata alla positiva 
verifica del possesso, in capo all’impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti, come previsto 
dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 o comunque trascorsi 30 giorni dal ricevimento 
dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente all’approvazione della 
medesima; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto 
regolari; 

 
 

DECRETA 
• di approvare le determinazioni assunte dal RUP nonché la proposta di aggiudicazione della procedura 

negoziata, ai sensi ex artt. 36, comma 2, lett. c-bis) e 63 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori e 
forniture necessarie per “la trasformazione, all’interno del Campus Universitario di Savona, di un campo 
da calcetto in erba sintetica a un campo polivalente per il gioco del calcio a 5, del basket e della pallavolo” 
a favore dell’Impresa CO.GE.CA. S.r.l. in ATI con UPRISING S.r.l.s. con sede in Caserta (CE) – Via Appia San 
Clemente km 217 n°6/A C.F. e Partita IVA 02696380613, in conformità all’offerta presentata in data 
01.07.2021; 

• di dare atto che l'aggiudicazione a favore dell’impresa CO.GE.CA. S.r.l. in ATI con UPRISING S.r.l.s. è 
definitiva ma non efficace in quanto subordinata alla positiva verifica dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale. 

 
 

VISTO IL RUP        IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
Ing. Luisa Pagnini        (F.to digitalmente) 
(F.to digitalmente) 
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