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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 GLI 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA “DON PELUFFO” NEL COMUNE DI VADO LIGURE  

VERBALE DI GARA N. 1 bis 
 

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 7 (sette) del mese di Dicembre alle ore 10,50, nella sede del Comune 

di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Giunta”, sita al primo piano, aperta al pubblico 

 

Premesso 

 

- che con Determinazione del Comune n. 935 del 06.10.2016 adottata dal Responsabile del Settore IV – 

Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure veniva approvato il Progetto degli 

interventi di adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento 

energetico della palestra e dei locali della scuola primaria “Don Peluffo” nel Comune di Vado Ligure, 

dell'importo complessivo di Euro 385.000,00 (base d’asta euro 375.000,00 oneri della sicurezza pari a euro 

10.000,00); 

- che con la stessa Determinazione veniva prenotata la spesa complessiva e si stabiliva di appaltare 

gli interventi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Contratti, da 

espletarsi con le modalità di cui all’articolo 95 del citato decreto, e precisamente a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che la spesa è finanziata in parte tramite finanziamento regionale e in parte con fondi del bilancio 

del Comune di Vado Ligure e trova imputazione al Capitolo 10100/45 "Opere adeguamento 

strutture scolastiche – Scuola elementare Don Peluffo"; 

- che con Determinazione della C.U.C. n. 35 del 07.11.2016 del Responsabile del Settore I – 

Amministrativo del Comune di Vado Ligure veniva approvato il bando di gara, il disciplinare ed i 

relativi allegati; 

- che con Determinazione n. 1103 del 17.11.2016 venivano approvati gli elaborati sostitutivi di 

progetto; 

- che con Determinazione CUC n. 37 del 17.11.2016 veniva approvata la conseguente rettifica della 

documentazione di gara e la proroga dei termini di scadenza delle offerte: 

- che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Vado Ligure- sez. Amministrazione Trasparente – Bandi , e si è ottemperato altresì 

all'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC e sul portale 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici on line;  

- che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati e documenti 

complementari, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vado 

Ligure -sez. Amministrazione Trasparente – Bandi - dal 07.11.2016 al 06.12.2016;  
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- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 12,00;  

- che entro il termine sono pervenuti n. 16 (sedici) plichi trasmessi dai seguenti concorrenti: 

1. Impresa Edile Rovello Marco di Levice (CN) – C.F. RVLMRC66L03I480J – p.i. 

01981380049 - prot. n. 24733 del 06-12-2016; 

2. Impresa BKMM di Beshay Atef di Torino– c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015 - 

prot. n. 24738 del 06-12-2016; 

3. FBF Impresa costruzioni s.r.l. di Alba (CN) – c.f./p.i. 03277440040 - prot. n. 24743 del 06-

12-2016; 

4. Impresa Edile Liccardo s.r.l. di Millesimo – c.f./p.i. 00991930090 - prot. n. 24749 del 06-12-

2016; 

5. Edil Ieno s.r.l. di Cogorno (GE) – c.f./p.i. 01435420995 - prot. n. 24753  del 06-12-2016; 

6. Ediltecno s.r.l. di Voghera (PV) – c.f./p.i. 01774150187 - prot. n. 24754  del 06-12-2016; 

7. Bunura s.r.l. di Vado Ligure – c.f./p.i. 00603100090 - prot. n. 24756 del 06-12-2016; 

8. Costruzioni e Impianti s.r.l. di Cengio – c.f./p.i. 03445110046 - prot. n. 24757 del 06-12-

2016; 

9. Edilcantieri Costruzioni s.r.l. di Imperia – c.f/p.i. 01280410083 – prot. n. 24760  del 06-12-

2016; 

10. Tripi Costruzioni S.r.l. di Albenga – c.f./p.i. 01596220093 - prot. n. 24761 del 06-12-2016; 

11. R. & B. costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02002550990 - prot. n. 24767 del 06-12-2016; 

12. ATI tra le imprese A.C. Allestimenti & Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 01141280998  

e La Commerciale s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02577850106 - prot. n. 24768  del 06-12-2016; 

13. Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02720700109 - prot. n. 24769  del 06-12-2016; 

14. Ecoedile s.r.l. di Magliolo (SV) – c.f./p.i. 01091130094 - prot. n.  24771  del 06-12-2016; 

15. SIE S.r.l. di Genova – c.f./p.i. 03590210104 - prot. n. 24776 del 06-12-2016; 

16. Sofia Costruzioni di Pallotta Mirco di Albisola Superiore – c.f. PLLMRC89L12I480A p.i. 

01618050098 - prot. n. 24777 del 06-12-2016; 
 

- che con Determinazione n. Reg. Gen. C.U.C. 40 del 07-12-2016 il Responsabile del Settore 

Amministrativo ha nominato e costituito la commissione giudicatrice delle offerte come di seguito 

composta: 

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

Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- Geom. Laura Garello – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di 

Bergeggi, in qualità di membro esperto; 

- Arch. Elvezia Trucco - Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di membro esperto; 

- 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” nonchè 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; 

- il 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. 
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E’ altresì presente: 

- Il sig. Bosco Mario, come da documento di identità presentato e in atti conservato, legale 

rappresentante dell’Impresa di costruzioni FBF S.r.l. di Alba – c.f./p.i. 03277440040. 

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 pervenute n. 16 (sedici) offerte e precisamente da:  

1. Impresa Edile Rovello Marco di Levice (CN) – C.F. RVLMRC66L03I480J – p.i. 

01981380049 - prot. n. 24733 del 06-12-2016; 

2. Impresa BKMM di Beshay Atef di Torino– c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015 - 

prot. n. 24738 del 06-12-2016; 

3. FBF Impresa costruzioni s.r.l. di Alba (CN) – c.f./p.i. 03277440040 - prot. n. 24743 del 06-

12-2016; 

4. Impresa Edile Liccardo s.r.l. di Millesimo – c.f./p.i. 00991930090 - prot. n. 24749 del 06-12-

2016; 

5. Edil Ieno s.r.l. di Cogorno (GE) – c.f./p.i. 01435420995 - prot. n. 24753  del 06-12-2016; 

6. Ediltecno s.r.l. di Voghera (PV) – c.f./p.i. 01774150187 - prot. n. 24754  del 06-12-2016; 

7. Bunura s.r.l. di Vado Ligure – c.f./p.i. 00603100090 - prot. n. 24756 del 06-12-2016; 

8. Costruzioni e Impianti s.r.l. di Cengio – c.f./p.i. 03445110046 - prot. n. 24757 del 06-12-

2016; 

9. Edilcantieri Costruzioni s.r.l. di Imperia – c.f/p.i. 01280410083 – prot. n. 24760  del 06-12-

2016; 

10. Tripi Costruzioni S.r.l. di Albenga – c.f./p.i. 01596220093 - prot. n. 24761 del 06-12-2016; 

11. R. & B. costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02002550990 - prot. n. 24767 del 06-12-2016; 

12. ATI tra le imprese A.C. Allestimenti & Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 01141280998  

e La Commerciale s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02577850106 - prot. n. 24768  del 06-12-2016; 

13. Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02720700109 - prot. n. 24769  del 06-12-2016; 

14. Ecoedile s.r.l. di Magliolo (SV) – c.f./p.i. 01091130094 - prot. n.  24771  del 06-12-2016; 

15. SIE S.r.l. di Genova – c.f./p.i. 03590210104 - prot. n. 24776 del 06-12-2016; 

16. Sofia Costruzioni di Pallotta Mirco di Albisola Superiore – c.f. PLLMRC89L12I480A p.i. 

01618050098 - prot. n. 24777 del 06-12-2016; 

 

Il Presidente procede quindi all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Edile Rovello Marco C.F. 

RVLMRC66L03I480J – p.i. 01981380049con prot. n. 24733 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che 

la documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 

Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Successivamente il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dalla ditta BKMM di Beshay 

Atef di Torino– c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015 con prot. n. 24738 del 06-12-2016. 

Sia la busta “A” che la documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e 

dai testimoni. Il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta 

corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Di seguito il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa costruzioni FBF s.r.l. 

di Alba (CN) – c.f./p.i. 03277440040 con prot. n. 24743 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la 

documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 
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Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Edile Liccardo s.r.l. di Millesimo 

– c.f./p.i. 00991930090 con prot. n. 24749 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la documentazione 

amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il Presidente rileva che la 

documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel 

disciplinare di gara. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Edil Ieno s.r.l. di Cogorno (GE) 

– c.f./p.i. 01435420995 con prot. n. 24753 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la documentazione 

amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il Presidente rileva che la 

documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel 

disciplinare di gara. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Ediltecno s.r.l. di Voghera (PV) - 

c.f./p.i. 01774150187 con prot. n. 24754 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la documentazione 

amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il Presidente rileva che la 

documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel 

disciplinare di gara. 

 

Di seguito il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Bunura s.r.l. di Vado 

Ligure – c.f./p.i. 00603100090 con prot. n. 24756 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la 

documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 

Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Costruzioni e Impianti s.r.l. di 

Cengio – c.f./p.i. 03445110046 con prot. n. 24757 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la 

documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 

Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Edilcantieri Costruzioni s.r.l. di 

Imperia – c.f/p.i. 01280410083 – prot. n. 24760  del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la 

documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 

Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Il Presidente all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Tripi Costruzioni S.r.l. di Albenga – 

c.f./p.i. 01596220093 con prot. n. 24761 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la documentazione 

amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il Presidente rileva che la 

documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel 

disciplinare di gara. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa R. & B. costruzioni s.r.l. di 

Genova – c.f./p.i. 02002550990 con prot. n. 24767 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la 

documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 

Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 
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Di seguito il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’A.T.I. tra le imprese A.C. 

Allestimenti & Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 01141280998  e La Commerciale s.r.l. di 

Genova – c.f./p.i. 02577850106 con prot. n. 24768 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la 

documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 

Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Alle ore 12,30 il legale rappresentante dell’Impresa di costruzioni FBF S.r.l. di Alba abbandona la 

seduta. 

Successivamente il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Verzì 

Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02720700109 con prot. n. 24769 del 06-12-2016. Sia la busta 

“A” che la documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai 

testimoni. Il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta 

corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Il Presidente il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Ecoedile s.r.l. di 

Magliolo (SV) – c.f./p.i. 01091130094 con prot. n.  24771 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la 

documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il 

Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

Di seguito il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa SIE S.r.l. di Genova – 

c.f./p.i. 03590210104 con prot. n. 24776 del 06-12-2016. Sia la busta “A” che la documentazione 

amministrativa viene siglata su ogni foglio dal Presidente e dai testimoni. Il Presidente rileva che la 

documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel 

disciplinare di gara. 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico pervenuto dall’Impresa Sofia Costruzioni di Pallotta 

Mirco di Albisola Superiore – c.f. PLLMRC89L12I480A p.i. 01618050098 con prot. n. 24777 del 

06-12-2016. Sia la busta “A” che la documentazione amministrativa viene siglata su ogni foglio dal 

Presidente e dai testimoni. Il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” 

risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara. 

 

A questo punto il Presidente, procede all’apertura delle buste “B”, contenenti le offerte tecniche 

delle ditte partecipanti, al solo fine di verificarne la completezza del contenuto. Le buste “B” 

vengono aperte in ordine di arrivo e viene verificata la completezza del relativo contenuto: tutti i 

fogli in esse contenuti vengono immediatamente siglati dal Presidente e dai testimoni.  

 

Dall’esito delle verifiche anche la documentazione tecnica risulta completa, pertanto le ditte: 

1. Impresa Edile Rovello Marco di Levice (CN) – C.F. RVLMRC66L03I480J – p.i. 

01981380049; 

2. Impresa BKMM di Beshay Atef di Torino– c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015; 

3. FBF Impresa costruzioni s.r.l. di Alba (CN) – c.f./p.i. 03277440040; 

4. Impresa Edile Liccardo s.r.l. di Millesimo – c.f./p.i. 00991930090; 

5. Edil Ieno s.r.l. di Cogorno (GE) – c.f./p.i. 01435420995; 

6. Ediltecno s.r.l. di Voghera (PV) – c.f./p.i. 01774150187; 

7. Bunura s.r.l. di Vado Ligure – c.f./p.i. 00603100090; 

8. Costruzioni e Impianti s.r.l. di Cengio – c.f./p.i. 03445110046; 

9. Edilcantieri Costruzioni s.r.l. di Imperia – c.f/p.i. 01280410083;  

10. Tripi Costruzioni S.r.l. di Albenga – c.f./p.i. 01596220093; 

11. R. & B. costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02002550990; 



6 

 

12. ATI tra le imprese A.C. Allestimenti & Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 01141280998  

e La Commerciale s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02577850106; 

13. Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02720700109; 

14. Ecoedile s.r.l. di Magliolo (SV) – c.f./p.i. 01091130094; 

15. SIE S.r.l. di Genova – c.f./p.i. 03590210104; 

16. Sofia Costruzioni di Pallotta Mirco di Albisola Superiore – c.f. PLLMRC89L12I480A p.i. 

01618050098; 

sono ammesse alla gara. 

 

Le buste “B” contenenti l’offerta tecnica, e le buste “C” contenenti l’offerta economica di tutti i 

partecipanti vengono siglate dal Presidente e dai testimoni.  

Ciò fatto il Presidente ripone la documentazione amministrativa nella busta “A” nel rispettivo plico 

di appartenenza di ciascun concorrente e la documentazione tecnica nella busta “B” di ciascun 

concorrente. Il Presidente affida quindi la custodia delle n. 16 buste “B” contenenti le offerte 

tecniche e delle n. 16 buste “C” contenenti le offerte economiche sigillate nonché dei plichi come 

sopra ricomposti  al segretario verbalizzante sig.ra Manuela Ravazza, che li prende in consegna e 

procede a sua volta a riporre le buste sub “A” come ricomposte  nonché le buste sub “B” e sub “C” 

sigillate dentro tre distinti plichi, sigillati 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. Il 

Presidente stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica e dà atto che la commissione di gara 

procederà, in seduta privata, ad effettuare la disamina della documentazione tecnica e ad attribuire i 

punteggi relativi alle offerte tecniche, come indicato al paragrafo 11 del disciplinare di gara; la data 

della seduta pubblica per la lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica e l’apertura delle offerte 

economiche verrà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune 

di Vado Ligure e formale comunicazione ai concorrenti. 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 13,00. 

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  

 


