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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. 2  

 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 22 (ventidue) del mese di Dicembre alle ore 09,05, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, nell’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento Arch. 

Felice Rocca, Responsabile del Settore IV Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici, 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 sopracitato 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. 

 

Presenti: 
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- 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; 

- la Sig.ra Marilena Giaccardi – del Settore I Amministrativo 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. 

Non sono presenti rappresentanti degli offerenti. 

 

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

per l’aggiudicazione della procedura in oggetto richiamando il verbale di gara n. 1 del 14.12.2017 e 

in particolare gli avvii del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

D.Lgs 50/2016 come di seguito indicati: 

1) nota ns. prot. 25711 del 15.12.2017 con la quale si richiedeva alla Coopquadro Soc.Coop. a r.l.– 

c.f./p.i. 01531990099, al fine della ammissione alla presente procedura, l’integrazione della 

documentazione contenuta nella busta “A” e inerente la cauzione provvisoria risultata carente 

dell’autentica della firma dell’agente firmatario nonché della dichiarazione relativa al potere di 

impegnare con la sottoscrizione il fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante (corredata 

dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore). 

 

Il Presidente dà atto che la Coopquadro Soc.Coop. a r.l.– c.f./p.i. 01531990099 ha presentato la 

documentazione richiesta (prot. 26336 del 21.12.2017), e che la stessa risulta completa e corretta. 

 

2) nota prot. 25713 del 15.12.2017 con la quale si richiedeva alla Società ESE S.r.l. .– c.f./p.i. 

01173350099, al fine della ammissione alla presente procedura, l’integrazione della 

documentazione contenuta nella busta “A”e nello specifico la documentazione comprovante i 

requisiti di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016), come richieste ai punti 2.3 e 2.4 del disciplinare di 

gara:  

o fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data 

di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a € 84.000,00 oneri fiscali esclusi. 

o avvenuto espletamento negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando  di servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura,  per un importo globale fatturato non 

inferiore a € 252.000,00, oneri fiscali esclusi. 

 

Il Presidente dà atto che la Società ESE S.r.l. .– c.f./p.i. 01173350099 ha presentato la 

documentazione richiesta (prot. 26237 del 20.12.2017), e che la stessa risulta completa e corretta. 

 

3) nota ns. prot. 25714 del 15.12.2017 con la quale si richiedeva alla Il Rastrello soc.Coop. a r.l. 

onlus, al fine della ammissione alla presente procedura, l’integrazione della documentazione 

contenuta nella busta “A” e inerente la cauzione provvisoria risultata carente dell’autentica della 

firma dell’agente firmatario nonché della dichiarazione relativa al potere di impegnare con la 

sottoscrizione il fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante (corredata dalla fotocopia di 

un valido documento di identità del sottoscrittore). 

 

Il Presidente dà atto che il Rastrello Soc.Coop. a r.l. onlus ha presentato la documentazione richiesta 

(prot. 26235 del 20.12.2017), e che la stessa risulta completa e corretta. 
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Dall’esito delle verifiche dei soccorsi istruttori sopraccitati, le ditte ammesse alla procedura di gara in 

oggetto sono, pertanto, 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 

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 

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 

 

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

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

del 14.12.2017 e procede a dissigillarlo. 

 

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

numerazione sopracitata, al solo fine di verificarne la completezza del contenuto. 
 

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

sulla relativa documentazione amministrativa contenuta in esse: foglio singolo o primo foglio 

facente parte di un gruppo di fogli stabilmente uniti.  

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

sopracitate sono ammesse alla gara. 

 

Alle ore 9,25 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica e rimette le offerte 

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

con Determinazione C.U.C. n. 47 del 14.12.2017, che si riunirà in seduta riservata per l’analisi della 

documentazione tecnica.  

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. 

 

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 Marilena Giaccardi  

 

 

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 22-12-2017 


