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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE NEL 

COMUNE DI VADO LIGURE 

VERBALE DI GARA N. 1  

 

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 10 (dieci) del mese di Agosto alle ore 9,00, nella sede del 

Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra; 
 

Presenti :  

- Arch. Felice Rocca, Responsabile del IV Settore Tecnico Lavori pubblici e Servizi tecnologici del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara; 

- D.ssa Cristiana Del Bono, Funzionario Amministrativo - Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo– Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di testimone 

- Sig.ra Marilena Giaccardi, Istruttore Amministrativo– Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di segretario verbalizzante; 

 

La procedura di gara viene esperita (ai sensi dell'art. 58 del Codice) attraverso la Piattaforma di e-

procurement Portale Appalti&Contratti utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile 

all’indirizzo web https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) Determinazione n. 1474 del 30.06.2021 con la quale, tra l’altro,: 

• si approvava, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Responsabile del Settore del 

IV Settore Tecnico Lavori pubblici e Servizi tecnologici, il progetto a firma del Geom. 

Alessandro Botta del Servizio Manutenzione e acquisti, del 12/04/2021; 

• si approvare il seguente prospetto economico per l’acquisizione dei servizi: 

Descrizione Valore 

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) € 122.401,75 

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 15.971,20 

Totale a base d'appalto € 138.372,95 

Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

Imprevisti ed arrotondamenti € 417,54 

Accantonamento di cui al D.Lgs. 50/2016, articolo 113 € 2.767,46 

IVA ed altre imposte € 30.442,05 

Sommano € 33.627,05 

TOTALE € 172.000,00 

• si stabiliva che il valore stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, per la determinazione 

della soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del Codice, 
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ammonta ad euro 345.932,38; 

• si approvava il documento “criteri di valutazione dell’offerta tecnica e modalità di 

presentazione”, a firma congiunta del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca e del progettista Geom. Alessandro Botta, allegato al suddetto atto; 

• si stabiliva, in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, lettera c), che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: 

procedura aperta tramite la piattaforma telematica dell’Ente, mediante il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, articoli 58, 60 e 95; 

• si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente, e precisamente: 

 Capacità economia e finanziaria (decreto legislativo 50/2016, articolo 83, comma 

1, lettera b): fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto 

d’appalto, di cui al decreto legislativo 50/2016, articolo 83, comma 4, lettera a), 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando 

per un importo non inferiore a euro138.372,95 oneri fiscali esclusi; 

 Capacità tecniche e professionali (decreto legislativo 50/2016, articolo 83, comma 

1, lettera c): avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di almeno un servizio 

analogo a quello oggetto di affidamento, di importo a base d’asta almeno a pari ad 

euro 90.000,00 a base d’asta, per un periodo non superiore ad un anno solare; 

• si stabiliva che all’interno dei documenti di gara venga inserito l’obbligo per l’impresa 

partecipante di effettuare un sopralluogo autonomamente, dichiarando di aver preso 

visione del progetto e delle aree oggetto del servizio; 

• si stabiliva che all’interno dei documenti di gara sia inserito l’obbligo per l’impresa 

partecipante di predisporre un progetto di assorbimento del personale relativo 

all’appaltatore uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della 

clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno ed alla 

relativa proposta contrattuale, a pena di esclusione; 

• si allegava alla suddetta determinazione l’elaborato redatto dal RUP sulla base delle 

comunicazioni intercorse con l’o.e. uscente, in cui si riportano i dati salienti del personale 

impiegato nello svolgimento del servizio in oggetto, affinché le imprese partecipanti 

possano predisporre un progetto di assorbimento del personale relativo all’appaltatore 

uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui 

all’articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

• si dava atto, ai sensi del D.Lgs.50/2016 articolo 105, che il progetto ammette il 

subappalto; 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Arch. Felice Rocca, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.; 

• si dava atto che la procedura di scelta del contraente sarà seguita dalla Centrale Unica di 

Committenza, come previsto con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 

61 del 30.11.2020; 

2) Determinazione Cuc n. 16 del 02.07.2021 con la quale: 

• si indiceva la procedura di gara in oggetto, approvando i seguenti documenti facenti parte 

integrante e sostanziale dell’atto : bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati 

relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 40, 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde 

comunale, con importo a base d’appalto pari a euro 138.372,95 iva esclusa di cui euro 

122.401,75 iva esclusa soggetti a ribasso e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 

15.971,20 iva esclusa; 

• si dava atto che l’estratto del Bando di gara sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

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

diffusione nazionale e due a diffusione locale; 
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• si determinava di pubblicare in data 09.07.2021, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 

50/2016 il presente atto, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati 

all’Albo, sul sito internet (Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, sul profilo del 

committente, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sul sito 

dell’Osservatorio Regionale. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 87791049CC; 

 

Dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09.08.2021 alle ore 13,00;  

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

Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici – Arch. Felice Rocca e da due testimoni, proceda all’apertura delle offerte; 

 

Il Presidente del Seggio di gara - Arch. Felice Rocca, Responsabile Unico del Procedimento, 

dichiara aperta la seduta telematica attivando la procedura di gara sul Portale Appalti&Contratti e 

constata che, entro il termine sopraindicato, sono pervenute n. 5 (cinque) offerte dai seguenti 

operatori economici: 

 

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

1 16740 / 09.08.2021 Cooperativa Alta Valle Sturla - 

Società Cooperativa Agricola 

02232760104 

2 16750 / 09.08.2021 R.t.i. da costituire tra Cooperativa 

Sociale Villa Perla Service S.c.r.l. 

Onlus (mandataria) e Cooperativa 

Agricola Francesco Torielli – Coop 

VAT (mandante) 

 

03464190101 

 

01174200095 

3 16757 / 09.08.2021 Ma.Ris. Cooperativa Sociale 00973310113 

4 16765 / 09.08.2021 Tracce Società Cooperativa 01076850096 

5 16800 / 09.08.2021 Green S.r.l. 05736570721 

 

Il Presidente del Seggio di gara Arch. Felice Rocca: 

1) procede, in ordine di presentazione, all’apertura della busta telematica contenente la 

documentazione amministrativa inserita a sistema dai sopraccitati operatori economici, 

2) acquisisce la documentazione amministrativa e ne verifica la conformità a quanto richiesto e 

descritto nel Disciplinare di gara,  

3) ritiene valida e conforme la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici, 

che vengono ammessi alla successiva fase di gara: 

 

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

1 Cooperativa Alta Valle Sturla - 

Società Cooperativa Agricola 

02232760104 

2 Cooperativa Sociale Villa Perla 

Service S.c.r.l. Onlus 

03464190101 

3 Ma.Ris. Cooperativa Sociale 00973310113 

5 Green S.r.l. 05736570721 

 

3) rileva che la documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica, presentata dal 

sottoindicato operatore economico, non risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel 
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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 entro il 

17.08.2021 alle ore 13,00, attraverso la Piattaforma di e-procurement Portale Appalti&Contratti 

utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile all’indirizzo web 

https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti, nella sezione Comunicazioni della 

relativa procedura di gara. 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 

4 Tracce Società Cooperativa Nel DGUE - Parte III Motivi di esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016) – 

Sezione C (Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali) relativamente alle Informazioni di insolvenza, conflitto di 

interessi o illeciti professionali, l’operatore economico non ha dichiarato 

le seguenti situazioni oppure di essere sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, 

comma 5, lett. b) del Codice: 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

    

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi 

dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?   

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

[ ] Sì [ ] No  

 

 

 

Alle ore 10,50, il Presidente del seggio di gara stabilisce quindi di chiudere la seduta telematica 

sulla Piattaforma di e-procurement Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vado-

ligure.sv.it/PortaleAppalti e aggiorna la prosecuzione della procedura di gara per l’esame del 

soccorso istruttorio al giorno 18.08.2021 alle ore 09,00, dando atto che la stessa verrà resa nota 

mediante formale comunicazione agli operatori economici concorrenti nella sezione Comunicazioni 

della relativa procedura di gara. 

 

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. Felice Rocca 

I TESTIMONI: 

 

D.ssa Cristiana Del Bono f.to 

 

Sig.ra Manuela Ravazza f.to 

 

Sig.ra Marilena Giaccardi f.to (segretario verbalizzante) 


