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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETA’ ECOSAVONA 

S.R.L. ED ULTERIORI SERVIZI LEGALI OPZIONALI CONNESSI. 

VERBALE DI GARA DESERTA 
 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 21 (ventuno) del mese di Dicembre alle ore 9,00, nella 

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

pubblico, sono presenti i membri della Commissione di gara per la procedura in oggetto, composta 

da : 

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

Ligure, in qualità di Presidente; 

- la Dott.ssa Monica Bruschi – Responsabile amministrativo del Servizio Affari Generali - 

Segreteria del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- la sig.ra Manuela Ravazza – istruttore amministrativo 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 

Marilena Giaccardi del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 

 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. Determinazione n. 1273 del 05.12.2017 con la quale: 

• si indiceva, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 10 commi 9 e 10 del 

regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato 

con D.C.C. n. 30 del 26-04-2012, procedura negoziata, mediante il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

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 I 

Amministrativo – Dott.ssa Norma Tombesi; 

• il RUP dott.ssa Norma Tombesi individuava il criterio di aggiudicazione: criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo; 

2. Determinazione Cuc n. 45 del 05.12.2017 con la quale: 
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• si approvavano l’Avviso, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati numerati da 2 a 5 

compresi relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza 

legale a supporto del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente al 

procedimento di vendita della quota di proprietà del Comune di Vado Ligure della società 

Ecosavona S.r.l. ed ulteriori servizi legali opzionali connessi; 

• si disponeva di pubblicare l’avviso sui siti degli Ordini degli Avvocati di Savona, Genova, 

Imperia e La Spezia; 

• si determinava di pubblicare per 15 giorni l’Avviso di gara, il 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) e sulla 

piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC. 

 

Dato atto che :  

- il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara, composto dal Presidente 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” 

nonchè all'apertura delle offerte tecniche di cui alla busta “B” per verificarne la presenza e la 

completezza; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 13,00;  

- entro tale termine non sono pervenute offerte; 

 

Il Presidente 

procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale:  

• dichiara aperta la gara in seduta pubblica; 

• constata che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte non è pervenuta 

alcuna offerta; 

Dichiara 

 

Pertanto deserto l’esperimento della gara in oggetto. 

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 9,10. 

 

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  Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Dott.ssa Monica Bruschi  

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 

 
Pubblicato sul profilo committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016, in data 21-12-2017 

 


