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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI 

GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI 

VERBALE DI GARA N. 1  
 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 14 (quattordici) del mese di Dicembre alle ore 14,40, 

nella sede del Comune di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Giunta”, sita al primo piano, 

aperta al pubblico; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• Determinazione n. 1134 del 13.11.2017 con la quale: 

• si indiceva, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, procedura aperta, mediante il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di 

individuare l’operatore economico per l’affidamento del servizio in oggetto; 

• si disponeva di procedere all’effettuazione della suddetta procedura tramite la C.U.C.- 

Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, inviando la presente 

determinazione all’ufficio preposto presso l’ente capofila Comune di Vado Ligure; 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore IV 

Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici – Arch. Felice Rocca; 

• il RUP arch. Felice Rocca individuava il criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95, commi 2 e 3 lett. a), del Codice; 

• Determinazione Cuc n. 41 del 20.11.2017 con la quale: 

• si approvavano i seguenti documenti facenti parte integrale e sostanziale del presente atto: 

Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 compresi 

relativamente alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici del Comune 

di Vado Ligure; 

• si dava atto che l’estratto del Bando di gara sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art.36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

• si determinava di pubblicare per 20 giorni il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi 

allegati numerati da 2 a 5 compresi all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione 

trasparente- Bandi) del Comune di Vado Ligure (profilo del committente), sulla piattaforma 

digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 

Pubblici. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 6902646 e dal seguente C.I.G.: 

7275856250; 
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Premesso: 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 

14,30;  

Dato atto che:  

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 13,00;  

- entro il termine sono pervenuti n. 7 (sette) plichi gara (numero e data di protocollo di arrivo 

apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati successivamente da 1 a 7 

dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, precisamente da: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 25428 del 12.12.2017 Consorzio Il Cammino Soc.Coop.Soc. 01100340080 

2 25477 del 13.12.2017 ESE S.r.l. 01173350099 

3 25478 del 13.12.2017 Il Rastrello soc.Coop. a r.l. onlus 02689670103 

4 25479 del 13.12.2017 Coop. soc. Aurora 07010770969 

5 25483 del 13.12.2017 Il Miglio Verde soc.Coop. onlus 01386770091 

6 25509 del 13.12.2017 Coopquadro Soc.Coop. a r.l. 01531990099 

7 25514 del 13.12.2017 Tracce Soc.Coop. 01076850096 

 

- che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione n. 

Reg. Gen. C.U.C. 47 del 14.12.2017 è stata nominata e costituita la commissione giudicatrice delle 

offerte come di seguito composta: 

a) in qualità di Presidente: Dott. Roberto Bogni - Responsabile del VII Settore Tutela 

Ambiente del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

b) in qualità di componenti esperti : 

- Geom. Alessandro Botta - Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti 

del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

- Geom. Simona Schinca – Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione interventi 

del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

 

- che il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara, composto dal 

Responsabile del Procedimento e da due testimoni proceda, in seduta pubblica, all’apertura delle 

offerte e alla verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara sulla base della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta “A” nonché all'apertura delle offerte tecniche di cui alla busta 

“B” per verificarne la presenza e la completezza; 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- l’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara; 

- Geom. Simone Monnanni – Istruttore tecnico del Servizio Progettazione e Gestione interventi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- la dott.ssa Norma Tombesi – Responsabile del I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in 

qualità di testimone; 

 

Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra 

Manuela Ravazza del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Sono altresì presenti: 
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- La sig.ra Romano Daniela, come da documento di identità presentato e in atti conservato, 

legale rappresentante della cooperativa sociale Coopquadro– c.f./p.i. 01531990099; 

-  Il dott. Giglio Francesco, in qualità di delegato dal sig. Sergio Oderda, legale rappresentante 

del Consorzio il Cammino – c.f./p.i. 01100340080. 

 

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale: dichiara aperta la gara in 

seduta pubblica.  

 

Prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, si provvede a controllarne, 

constatarne e farne constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal 

disciplinare di gara, accertando la regolarità degli stessi. 

 

Il Presidente verifica che le offerte sono pervenute nel termine previsto dal disciplinare di gara 

controllando il numero e la data di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte 

esterna delle buste. Constata che sono pervenuti n. 7 (sette) plichi di gara (numero e data di 

protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati 

progressivamente da 1 a 7 dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, 

come da elenco sopra riportato. 

 

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti, seguendo l’ordine di protocollazione e 

numerazione sopracitata. 
 

L’apertura dei singoli plichi viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei testimoni 

sulle buste “A” di ogni partecipante e sulla relativa documentazione amministrativa contenuta in 

esse: foglio singolo o primo foglio facente parte di un gruppo di fogli stabilmente uniti.  

Le buste “B” e “C” contenenti, rispettivamente, l’offerta tecnica e l’offerta economica dei 

partecipanti vengono altresì siglate dal Presidente e dai testimoni. 

 

Per le ditte sotto indicate, il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” 

risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara, a seguito dell’esito delle 

verifiche della documentazione amministrativa, risultante completa. Quindi le ditte attualmente 

ammesse alla procedura di gara sono le seguenti: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 25428 del 12.12.2017 Consorzio Il Cammino Soc.Coop.Soc. 01100340080 

5 25483 del 13.12.2017 Il Miglio Verde soc.Coop. onlus 01386770091 

7 25514 del 13.12.2017 Tracce Soc.Coop. 01076850096 

 

Il Presidente rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” presentata 

dalle ditte sotto indicate (vedi tabella sotto riportata) non risulta corrispondente a quanto richiesto e 

descritto nel Disciplinare di gara, in quanto si ravvisano incompletezze, mancanze/irregolarità 

formali, a seguito delle quali dispone l’apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 

83 c.9 del D.Lgs. 50/2016, chiedendo la produzione delle integrazioni/regolarizzazioni richieste e 

stabilendo il termine del 21 dicembre 2017 alle ore 13,00 per l’invio delle stesse. 

Nel caso le integrazioni richieste non pervengano entro il termine sopraindicato, si procederà 

all’esclusione dalla procedura in oggetto. 

 

Ditte - Apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 : 

 



4 

 

Numero 
Ragione Sociale Motivazione 

2. ESE S.r.l. Mancanza dell’indicazione dei requisiti comprovanti la capacità economica e 

finanziaria e le Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. b) e c) 

del D.lgs. 50/2016) come indicato ai punti 2.3 e 2.4 del disciplinare di gara. 

3. Il Rastrello soc.Coop. a r.l. 

onlus 

La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma dell’agente 

firmatario (sostituibile con fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore) nonché della dichiarazione relativa al potere di impegnare con la 

sottoscrizione il fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da 

corredare con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

6 Coopquadro Soc.Coop. a r.l. La cauzione provvisoria risulta carente dell’autentica della firma dell’agente 

firmatario (sostituibile con fotocopia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore) nonché della dichiarazione relativa al potere di impegnare con la 

sottoscrizione il fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, anch’essa da 

corredare con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 

Esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalla Coop. Soc. Aurora di Corbetta (MI), 

c.f./p.i. 07010770969, il Presidente rileva le seguenti irregolarità : 

• Allegazione di un documento PASS OE formulato per operatore monosoggettivo, senza 

menzione dell’impresa individuata quale ausiliaria, a fronte di un’offerta formulata con 

ricorso all’avvalimento; 

• Carenza di indicazione, nel DGUE relativo all’impresa ausiliaria -  punto 1b) - dei servizi 

analoghi svolti, degli importi specifici e dei relativi committenti pubblici e/o privati; 

• Carenza della sottoscrizione da parte dell’impresa partecipante (avvalente) in calce al 

contratto di avvalimento. Si rileva che la mancanza di sottoscrizione autografa originale da 

parte del rappresentante legale dell'impresa avvalente del contratto di avvalimento, a fronte 

della necessaria forma scritta ad substantiam ex art. 1350 n. 13 c.c., non consente di 

attribuire con la necessaria certezza il documento al suo autore ed il relativo negozio ad una 

volontà validamente espressa, con ciò risultando evidentemente il contratto voluto dalla 

norma formalmente privo di valore alcuno.  

Ciò determina la conseguente esclusione dalla gara per mancanza di un documento 
obbligatorio. La possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, al fine di sanare detta 

irregolarità, viene esclusa. Deve infatti ritenersi, in forza dei principi a tutela della par 

condicio dei concorrenti, che attraverso il "soccorso istruttorio" possa essere consentita una 

integrazione di documentazione valida, ma non possa essere consentita la "sostituzione" di 

un contratto, che era già nullo al momento della presentazione dell'offerta, con un successivo 

contratto valido, posto in essere successivamente alla presentazione dell'offerta.  La 

sanabilità con il soccorso istruttorio del vizio in questione si risolverebbe in 

un'inammissibile integrazione postuma della originaria carenza dei requisiti di 

partecipazione richiesti.  

Si evidenzia, altresì, che il documento prodotto quale “contratto” di avvalimento non abbia 

le caratteristiche proprie del c.d. “avvalimento di garanzia” ossia non contenga l’impegno da 

parte dell’impresa ausiliaria a fornire all’impresa partecipante il suo valore aggiunto in 

termini di “solidità finanziaria” e di acclarata “esperienza di settore”, dei quali il fatturato 

costituisce indice significativo.   

 

La Coop. Soc. Aurora viene, pertanto, esclusa dalla procedura di gara. 

Il Presidente stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica e di aggiornare la prosecuzione della 

procedura di gara per l’esame dei soccorsi istruttori al giorno 22 dicembre 2017 alle ore 09,00, 

dando atto che la stessa verrà resa nota mediante formale comunicazione ai concorrenti. 
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Ciò fatto il Presidente ripone la documentazione amministrativa nella busta “A” nel rispettivo plico 

di appartenenza di ciascun concorrente. Il Presidente affida quindi la custodia delle n. 7 buste “B” 

contenenti le offerte tecniche e delle n. 7 buste “C” contenenti le offerte economiche, nonché delle 

buste “A” come sopra ricomposte  al segretario verbalizzante sig.ra Manuela Ravazza, che li prende 

in consegna e procede a sua volta a riporre le buste sub “B” e sub “C” sigillate dentro due distinti 

plichi, sigillati a loro volta con nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura dal Presidente e 

dai testimoni, nell’armadio dell’ufficio gare sito al piano terreno del Palazzo Comunale, armadio 

che procede a chiudere a chiave e del quale conserva l’unica chiave.  

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 16,15. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

F.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

     Arch. Felice Rocca 

 

 

I TESTIMONI: 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

f.to Geom. Simone Monnanni  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 

 

 
Pubblicato sul profilo committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016, in data 15-12-2017 
 


