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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. 1  

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 13 (tredici) del mese di Novembre alle ore 09,40, 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. 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; 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7156264 e dal seguente C.I.G.: 

757535872D; 
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Dato atto che:  

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 novembre 2018 alle ore 13,00;  

- entro il termine è pervenuto n. 1 (un) plico di gara (numero e data di protocollo di arrivo apposto 

dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna della busta), precisamente da: 

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

1 Prot. 24824 del 12-11-2018 Consorzio Sociale Savonese  soc. coop. 01525430094 

 

- 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”; 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- l’A.S. Silvia Rebattoni, Responsabile del Settore IX Servizi Sociali del Comune di Vado Ligure, 

in qualità di Presidente del seggio di gara; 

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

di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- la Dott.ssa Norma Tombesi – Responsabile del Settore 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. 

 

E’ altresì presente il sig. Lorenzo Bevanda, come da documento di identità presentato e in atti 

conservato, in qualità di delegato dal legale rappresentante del consorzio sociale Savonese soc. 

coop. – c.f./p.i. 01525430094; 

 

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale: dichiara aperta la gara in 

seduta pubblica.  

 

Prima di procedere alla materiale apertura del plico pervenuto, 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 dello stesso. 

 

Il Presidente verifica che l’offerta è pervenuta nel termine previsto dal disciplinare di gara 

controllando il numero e la data di protocollo di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo sulla parte 

esterna della busta e procede, quindi, all’apertura del plico stesso. 
 

L’apertura del plico viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei testimoni sulla 

busta “A” e sulla relativa documentazione amministrativa contenuta in essa: 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 vengono 

altresì siglate 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 seguito dell’esito delle verifiche della 

documentazione amministrativa, risultante completa.  
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Il Presidente acquisisce d’ufficio, tramite visura camerale rep. N. 48.573 – Raccolta num. 25.777 

del 20-11-08, l’Atto costitutivo del Consorzio, dal quale di evincono i rapporti mutualistici tra le 

consorziate. 

 

Pertanto il Consorzio Sociale Savonese soc. coop. - c.f./p.i. 01525430094 risulta ammesso alla 

procedura di gara.  

 

Il Presidente stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica ed aggiornare la stessa alle ore 8,45 del 

giorno 14-11-2018 per l’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta tecnica della ditta partecipante 

e la verifica della completezza del contenuto. 

 

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

di appartenenza e affida la custodia della busta “B” contenente l’offerta tecnica e della busta “C” 

contenente l’offerta economica, nonché della busta “A” come sopra ricomposta al segretario 

verbalizzante sig.ra Manuela Ravazza, che le prende in consegna e procede a sua volta a riporre le 

buste sub “B” e sub “C” sigillate 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 10,50. 

 

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 A.S. Silvia Rebattoni 

 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Sig.ra Manuela Ravazza ……………………………………………… 

 

 

 

 


