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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO 

ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL 

TERRITORIO DELL’A.T.S. N. 26 COMPRENDENTE I COMUNI DI VADO LIGURE, 

QUILIANO, BERGEGGI E SPOTORNO. 

VERBALE DI GARA N. 2  

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 14 (quattordici) del mese di Novembre alle ore 8,50, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra e aperto al pubblico; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. Determinazione n. 819 del 13.07.2018 con la quale: 

• si disciplinava la procedura di gara alle disposizioni di cui all’art. 143 del D.Lgs. 50/2016, 

riservando la partecipazione alla procedura stessa ai soggetti che soddisfino tutte le condizioni 

di cui all’art. 143 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

• 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 IX 

Servizi Socio-Assistenziali D.ssa Silvia Rebattoni; 

2. Determinazione Cuc n. 38 del 02.10.2018 con la quale: 

• si approvavano i documenti facenti parte integrale e sostanziale dell’atto: Bando di gara, 

Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 compresi relativamente alla procedura 

aperta, ai sensi degli artt. 60 e 143 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi educativi e 

socio assistenziali a favore di minori, fasce deboli e residenti sul territorio dell’A.T.S. n. 26; 

• si pubblicavano il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 

compresi all’Albo Pretorio 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; 

• si disponeva di pubblicare l’estratto del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell’art.36 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

Presenti: 

- in qualità di Presidente: D.ssa Elisa De Negri, Responsabile del Settore Amministrativo e Socio-

Assistenziale e Responsabile del  Settore Economico-Finanziario del Comune di Bergeggi; 
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- in qualità di componenti esperti : 

 D.ssa Marika Merialdi - Responsabile del Servizio Economato-Patrimonio presso il II Settore 

Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure, con funzione di verbalizzante; 

 D.ssa Sara Maglio – Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Servizio Tributi - II Settore 

Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure; 

 

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. 

 

Preliminarmente la segretaria verbalizzante della Commissione Sig.ra Manuela Ravazza ha 

prelevato, dall’armadio debitamente chiuso a chiave dell’ufficio gare sito al piano terreno del 

palazzo comunale, la busta “B” dell’offerta tecnica, sigillata e controfirmata dal Responsabile del 

Procedimento A.S. Silvia Rebattoni e dai testimoni in data 13.11.2018. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Elisa De Negri, constata la presenza di tutti i 

componenti della Commissione medesima e dichiara aperta la procedura ad evidenza pubblica. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Elisa De Negri, richiama il verbale n. 1 del 

13.11.2018 contenente le ammissioni alla procedura di gara come da tabella sottostante: 

 
Numero Ragione Sociale  c.f./p.i.  

1 Consorzio Sociale Savonese soc. coop. 01525430094 AMMESSA 

 

Il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica della ditta 

ammessa alla procedura di gara, per verificare la completezza della documentazione in essa 

contenuta. 

 

L’apertura della busta “B” viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente della 

Commissione Giudicatrice e dei componenti esperti sulla relativa documentazione contenuta in 

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

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice rileva che la documentazione contenuta nella busta 

“B” risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara, quindi il Consorzio 

Sociale Savonese soc. coop. è ammesso alla successiva fase della procedura di gara  

 

Alle ore 9,05 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa 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 all’offerta tecnica, come indicato nel 

disciplinare di gara; la data della seduta pubblica per la lettura dei punteggi relativi all’offerta 

tecnica e l’apertura dell’offerta economica sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso 

sul sito internet del Comune di Vado Ligure e formale comunicazione al concorrente. 

 

Ciò fatto il Presidente ripone la documentazione tecnica nella busta “B” nel rispettivo plico di 

appartenenza e affida la custodia della busta “B” al segretario verbalizzante sig.ra Manuela 

Ravazza, che la prende in consegna e procede a sua volta a riporla 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.  
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

    f.to  Dott.ssa Elisa De Negri 

 

 

I COMPONENTI ESPERTI: 

 

f.to Dott.ssa Marika Merialdi  

 

f.to Dott.ssa Sara Maglio  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 

 

 


