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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’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI NEL COMUNE DI VADO 

LIGURE. 

VERBALE DI GARA N. 2 
 
L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 1 (uno) del mese di dicembre alle ore 10,20, nella sala giunta del 

Comune di Vado Ligure, sita al primo piano, aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara per la procedura 

in oggetto. Sono presenti: 

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

Ligure, in qualità di Presidente; 

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

testimone; 

- la sig.ra Silvia Mamelo – istruttore amministrativo del servizio Manutenzione 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 i sigg.ri : 

- Maria Serena Caviglione, socio lavoratore, delegata dal legale rappresentante della Coop. Soc. Onlus 

Il miglio verde s.c.s, come da documento di identità allegato alla delega e in atti conservato; 

- Maurizio Castellari, legale rappresentante della Cooperativa Tracce, come da patente di guida 

presentata e in atti conservata. 

 

Il Presidente del seggio, Arch. Felice Rocca, dichiara aperta la seduta pubblica e prosegue i lavori per 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto. 

 

Si richiamano gli avvii del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs 

50/2016 come di seguito indicati : 

- nota prot. 24075 del 24-11-2016 con la quale si richiedeva alla ditta Mignogna Michele di 

Ripalimosani – c.f. MGNMHL73S17H273E p.i. 00860050707, al fine della ammissione alla 

presente procedura, l’integrazione del modello DGUE relativamente alle informazioni circa la 

Capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche e professionali (Parte IV – B e C), nonché il 

pagamento della sanzione pecuniaria pari a Euro 122,10. 

 

Il Presidente da atto che la ditta Mignogna Michele di Ripalimosani – c.f. 

MGNMHL73S17H273E p.i. 00860050707, ha presentato, a riscontro di quanto richiesto, entro le 

ore 10,00 del giorno 30 novembre 2016, la nota pervenuta con prot. n. 24227 del 28-11-2016. La 

documentazione prodotta non risulta rispondente a quanto indicato nel disciplinare di gara, in 

quanto è stato dichiarato, per gli anni 2013 e 2014, un fatturato minimo annuo inferiore agli Euro 

122.100,00 richiesti come fatturato minimo annuo da dimostrare per ciascuno dei tre anni 

antecedenti alla pubblicazione del bando di gara (si veda punto 2.3, pag. 3 del disciplinare di gara). 
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Inoltre non è stata resa la dichiarazione relativa all’avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni 

dalla data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi a quelli della presente procedura, per un 

importo globale fatturato non inferiore a Euro 366.300,00, oneri fiscali esclusi (punto 1b parte IV-C 

del DGUE). 

Pertanto, poiché la documentazione prodotta non contiene le dichiarazioni secondo quanto richiesto 

dal disciplinare di gara relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e alle capacità 

tecniche e professionali, il Presidente del seggio di gara procede all’esclusione della ditta 

Mignogna Michele di Ripalimosani – c.f. MGNMHL73S17H273E p.i. 00860050707. 

 

- nota prot. 24077 del 24-11-2016 con la quale si richiedeva alla Coop. Agricola Forestale Caprazoppa 

– c.f./p.i. 00736910092, al fine della ammissione alla presente procedura, l’integrazione del modello 

DGUE relativamente alle informazioni circa la Capacità economica e finanziaria e Capacità tecniche 

e professionali (Parte IV – B e C), nonché il pagamento della sanzione pecuniaria pari a Euro 122,10. 

 

Il Presidente da atto che la Coop. Agricola Forestale Caprazoppa di Orco Feglino – c.f./p.i. 

00736910092, ha presentato la documentazione richiesta nonchè il pagamento della sanzione 

pecuniaria entro le ore 10,00 del giorno 30 novembre 2016 (prot. 24391 del 30-11-2016), e che la 

stessa risulta completa e corretta. 

 

- nota prot. 24080 del 24-11-2016 con la quale si richiedeva alla Coop. Soc. Onlus Il miglio verde 

s.c.s. di Savona – c.f./p.i. 01386770091, al fine della ammissione alla presente procedura, 

l’integrazione per l’importo di Euro 120,00 della cauzione provvisoria, nonché il pagamento della 

sanzione pecuniaria pari a Euro 122,10. 

 

Il Presidente da atto che la Coop. Soc. Onlus Il miglio verde s.c.s. – c.f./p.i. 01386770091, ha 

presentato la documentazione richiesta nonchè il pagamento della sanzione pecuniaria entro le ore 

10,00 del giorno 30 novembre 2016 (prot. 24219 del 28-11-2016), e che la stessa risulta completa e 

corretta. 

 
- nota prot. 24081 del 24-11-2016 con la quale si richiedeva alla ditta F.lli Rebella di Rebella G.&C. 

s.a.s. di Quiliano – c.f./p.i. 00645930090, al fine della ammissione alla presente procedura, l’invio 

del citato modello 1B indicante le capacità tecniche e professionali, nonché il pagamento della 

sanzione pecuniaria pari a Euro 122,10. 

 

Il Presidente da atto che la ditta F.lli Rebella di Rebella G.&C. s.a.s. – c.f./p.i. 00645930090, ha 

presentato la documentazione richiesta nonchè il pagamento della sanzione pecuniaria entro le ore 

10,00 del giorno 30 novembre 2016 (prot. 24305 del 29-11-2016), e che la stessa risulta completa e 

corretta. 

 
- nota prot. 24082 del 24-11-2016 con la quale si richiedeva alla LS Coop. soc. Onlus di Sanremo – 

c.f./p.i. 01146170087, al fine della ammissione alla presente procedura, l’integrazione del modello 

DGUE relativamente alle informazioni circa le Capacità tecniche e professionali (Parte IV – C), la 

delega dei poteri di firma dell’agente firmatario della cauzione provvisoria nonché il pagamento 

della sanzione pecuniaria pari a Euro 122,10. 

 

Il Presidente da atto che la LS Coop. soc. Onlus di Sanremo – c.f./p.i. 01146170087, ha presentato la 

documentazione richiesta nonchè il pagamento della sanzione pecuniaria entro le ore 10,00 del 

giorno 30 novembre 2016 (prot. 24321 del 29-11-2016), e che la stessa risulta completa e corretta. 

 
A questo punto il Presidente, recuperato tramite il segretario verbalizzante sig.ra Manuela Ravazza il 

contenitore sigillato contenente i plichi dell’offerta tecnica come ricomposti nella precedente seduta, procede 

a dissigillarlo e all’apertura, in seduta pubblica, delle buste “B”, contenenti le offerte tecniche delle ditte 

partecipanti, al solo fine di verificarne la completezza del contenuto.  

 

Dopo aver escluso ed accantonato la busta della ditta Mignogna Michele di Ripalimosani – c.f. 

MGNMHL73S17H273E p.i. 00860050707, le buste “B” vengono aperte in ordine di arrivo e viene verificata 
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la completezza del relativo contenuto: tutti i fogli in esse contenuti vengono immediatamente siglati dal 

Presidente e dai testimoni.  

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

1. Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s.– c.f./p.i. 09680290013; 

2. Consorzio Il Cammino s.c.s. - c.f./p.i. 01100340080; 

3. Soc. Coop. Tracce – c.f./p.i. 01076850096; 

4. Coop. Agricola Forestale Caprazoppa – c.f./p.i. 00736910092; 

5. Coop. Soc. Onlus Il miglio verde s.c.s. – c.f./p.i. 01386770091; 

6. Coop. Soc. Il Rastrello s.r.l. – c.f./p.i. 02689670103; 
7. F.lli Rebella di Rebella G.&C. s.a.s. – c.f./p.i. 00645930090; 

8. E.S.E. S.r.l. – c.f./p.i. 01173350099; 

9. LS Coop. soc. Onlus – c.f./p.i. 01146170087; 

sono ammesse alla gara. 

 

Alle ore 10,50 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica e rimette le offerte tecniche 

delle nove ditte ammesse alla Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con 

determinazione C.U.C. n. 38 del 23-11-2016, che si riunisce in seduta riservata per l’analisi della 

documentazione tecnica.  

 

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 Sig.ra Silvia Mamelo  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.TO Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 


