
1 

         

Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA AL COMUNE DI VADO LIGURE- PERIODO 2018- 2022. 

VERBALE DI GARA N. 1  

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 17 (diciassette) del mese di Aprile alle ore 14,36, nella sede 

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

pubblico; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) Determinazione n. 272 del 07.03.2018 con la quale: 

• si procedeva all’indizione di procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione 

di un operatore interessato all’affidamento in concessione del servizio di gestione, per il 

periodo 2018 – 2022, della spiaggia libera attrezzata di cui all’oggetto, nel rispetto delle 

linee guida di cui all’allegato B) della D.G.C. n. 40 del 05.03.2018; 

• si approvavano gli elaborati, redatti in conformità alle linee guida allegate sub lettera B) alla 

D.G.C. n. 40 del 05.03.2018: 

 Determinazione del valore della concessione e del canone annuale; 

 Capitolato di gara; 

 Criteri di valutazione delle offerte; 

• si stabiliva la modalità di scelta del contraente tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

• si disponeva l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio; 

• si stabiliva nel disciplinare di gara che la CUC provvedesse a richiedere i requisiti 

considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del contraente, e precisamente: 

- Requisiti di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) “requisiti di idoneità professionale”: sono ammessi a 

presentare offerta gli operatori economici: 

- iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) al 

momento della scadenza di pubblicazione del bando. Al cittadino di altro Stato membro non 

residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato 

di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del 

Codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Per le cooperative ed i consorzi di 

cooperative è richiesta l’iscrizione all’albo delle società cooperative istituito presso il 

Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l’Albo 

regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del 
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presente affidamento. In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni: 

ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono 

comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

- i cui fini siano l’esercizio delle attività turistico – balneari come definite dall’art. 11 

comma 6 della legge n° 217 del 15/12/2011 (legge comunitaria 2010) in combinato disposto 

con l’art. 1, comma 1, del D.L. 5-10-1993 n° 400 convertito con modificazioni dalla legge 

4-12-1993 n° 494; 

- in possesso dei requisiti di ordine morale e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 

59/2010, richiamato dagli artt. 12 e 13 della L.R. 1/2007; 

- che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 11 del R.D. 18/6/1931, n. 773 

(T.U.L.P.S.); 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del Codice) 

comprovati da idonee referenze bancarie, nella forma di dichiarazione di almeno due istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la capacità 

economica e finanziaria del concorrente a norma dell’art. 83, comma 1 lettera b), allegato 

XVII  del D.Lgs. n. 50/2016, di cui indica gli estremi e che allega in originale ovvero 

dichiara che le allegate copie delle suddette referenze sono conformi all'originale, ai sensi 

dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000; 

• 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 V 

Urbanistica e Gestione del Territorio – Arch. Alessandro Veronese; 

• il RUP Arch. Alessandro Veronese 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; 

2) Determinazione Cuc n. 20 del 16.03.2018 con la quale: 

• si approvavano i seguenti documenti: 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 164 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione spiaggia libera 

attrezzata in concessione demaniale marittima al Comune di Vado Ligure, per il periodo 

2018-2022;  

• 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 e 173 del D.Lgs. 50/2016; 

• si determinava di pubblicare per 30 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 7020192 e dal seguente C.I.G.: 

74132707ED; 

 

Dato atto che:  

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16 aprile 2018 alle ore 13,00;  

- entro il termine sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi gara (numero e data di protocollo di arrivo 

apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati successivamente da 1 a 4 

dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, precisamente da: 
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Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Prot. 8241 del 16-04-2018 Gestioni Marine S.r.l.s. 09713890961 

2 Prot. 8249 del 16-04-2018 Laltromare soc. coop. onlus 01545190090 

3 Prot. 8257 del 16-04-2018 Versoprobo S.c.s. 02439320025 

4 Prot. 8267 del 16-04-2018 Arcadia coop. soc. a r.l. 01379280090 

 

- 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” per verificarne la presenza e la completezza; 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Alessandro Veronese - Responsabile del Settore V 

Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente del 

seggio di gara; 

- la Dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di testimone; 

- il Geom. Giampaolo Giamello – Responsabile del Servizio Patrimonio del V Settore Tecnico 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: 

- il Dott. Francesco Polidori, come da documento di identità presentato e in atti conservato, in 

qualità di delegato dal legale rappresentante di Versoprobo S.C.S. – c.f./p.i. 02439320025; 

- il Sig. Ugo Cappello, come da documento di identità presentato e in atti conservato, in 

qualità di delegato dal legale rappresentante di Laltromare coop. Soc. onlus – c.f./p.i. 

01545190090. 

Alle ore 14,45 si presenta il sig. Stevanin Renato, come da documento di identità presentato e in atti 

conservato, in qualità di uditore per la soc. coop. a r.l. Arcadia. 

 

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. 4 (quattro) plichi di gara (numero e data di 

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

progressivamente da 1 a 4 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. 
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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. 

 

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 23 aprile 2018 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 : 

 
 

Numero 
Ragione Sociale Motivazione 

2 Laltromare soc. coop. 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. 

3 Versoprobo S.c.s. La cauzione provvisoria risulta carente della dichiarazione relativa al potere di 

impegnare con la sottoscrizione il fidejussore nei confronti della Stazione 

Appaltante, da corredare con autentica di firma ovvero fotocopia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

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.  

 

Pertanto le ditte attualmente ammesse alla procedura di gara sono le seguenti: 

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

4 Prot. 8267 del 16-04-2018 Arcadia coop. soc. a r.l. 01379280090 

Esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta Gestioni Marine S.r.l.s. di 

Giussano (MB), c.f./p.i. 09713890961, il Presidente rileva le seguenti irregolarità : 

1) Carenza della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza di 

partecipazione;  

2) Carenza del DGUE dell’impresa partecipante; 

3) Carenza del PASSOE dell’impresa partecipante; 

4) Carenza della ricevuta di pagamento del contributo ANAC; 

5) Carenza del DGUE relativo all’impresa ausiliaria; 

6) Carenza del contratto di avvalimento; 

7) Carenza del PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; 

8) Carenza della dichiarazione del concorrente relativa alla facoltà di ricorso all’istituto 

dell’avvalimento. 
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9) Carenza del  requisito di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del D.lgs. 

50/2016) da comprovarsi tramite dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del 

concorrente: è stata prodotta solamente una dichiarazione relativa all’impresa ausiliaria. 

Il sig. Ugo Cappello, in qualità di delegato dal legale rappresentante di Laltromare coop. Soc. onlus, 

osserva che la mancanza del contratto di avvalimento nella documentazione amministrativa della 

ditta Gestioni Marine s.r.l.s. potrebbe essere causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il Presidente prende atto di quanto dichiarato e si riserva di valutare la posizione della ditta Gestioni 

Marine s.r.l.s.  

 

 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 24 aprile 2018 alle ore 09,00, dando 

atto che la stessa verrà resa nota mediante formale comunicazione ai concorrenti. 

 

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

di appartenenza di ciascun concorrente e affida la custodia delle buste “B” contenenti le offerte 

tecniche e delle 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 15,40. 

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 DEL SEGGIO DI GARA 

F.to Arch. Alessandro Veronese 

 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to D.ssa Norma Tombesi  

 

f.to Sig. Giampaolo Giamello  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  


