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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. 2
L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 18 (diciotto) del mese di Agosto alle ore 9,00, nella sede
del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra;
Presenti :

- l’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, Responsabile del I Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure,
in qualità di testimone;
- la Sig.ra Marilena Giaccardi, Istruttore Amministrativo – Settore I Amministrativo del Comune di
Vado Ligure, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
La procedura di gara viene esperita (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità completamente
telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement Portale Appalti&Contratti utilizzata dal
Comune di Vado Ligure e disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• Determinazione n. 1474 del 30.06.2021con la quale:
• si indiceva, ai sensi degli artt. 58, 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 IV
Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici – Arch. Felice Rocca;
• il RUP arch. Felice Rocca 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;
• Determinazione Cuc n. 16 del 02.07.2021 con la quale:
• si approvavano i seguenti documenti facenti parte integrale e sostanziale del presente atto:
Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati relativamente alla procedura aperta, ai
sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria del verde comunale del Comune di Vado Ligure;
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• 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;
• si determinava di pubblicare il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati all’Albo
e sul sito internet (Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, 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 8173219 e dal seguente C.I.G.:
87791049CC;
RICHIAMATO il verbale di gara n. 1 del 10.08.2021 in cui si da atto che:
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 9 agosto 2021 alle ore 13,00;
- entro il termine sopraindicato sono state inserite, sul Portale Appalti, n. 5 (cinque) offerte dai
seguenti operatori economici :
Numero

Ragione Sociale

Data e ora
presentazione offerte

c.f./p.i.

1

16740 / 09.08.2021

Cooperativa Alta Valle Sturla Società Cooperativa Agricola

02232760104

2

16750 / 09.08.2021

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

03464190101

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

- si riteneva valida e conforme la documentazione amministrativa dei seguenti operatori
economici, che venivano 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

- si disponeva l’avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9
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
nella sezione “Comunicazioni” della relativa procedura di gara, al seguente operatore
economico:

3
Ragione Sociale

Numero

Tracce Società Cooperativa

4

c.f./p.i. 01076850096

Motivazione
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

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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?

Tutto ciò premesso, il Presidente del seggio di gara Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore
Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune di Vado Ligure, attiva la procedura di gara sul
Portale Appalti&Contratti del Comune di Vado Ligure https://appalti.comune.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti.
Il Presidente richiama l’avvio del sub-procedimento del soccorso istruttorio sopraindicato e
procede all’esito dello stesso, come da tabella sottoindicata:
N.

Ragione Sociale

Termine soccorso
istruttorio

4

Tracce Società 17.08.2021
Cooperativa
13,00

Esame documentazione

Esito (ammesso /
escluso)

ore In data 11.08.2021 - prot. 17086 –
l’o.e. trasmette la regolarizzazione
richiesta.
La
documentazione
pervenuta risulta completa.

AMMESSO

Pertanto gli operatori economici ammessi alla fase successiva della procedura di gara sono i
seguenti:
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

4

Tracce Società Cooperativa

01076850096

5

Green S.r.l.

05736570721

Alle ore 09,15, il Presidente del seggio di gara Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori
pubblici e Servizi tecnologici del Comune di Vado Ligure, chiude la seduta telematica sulla
Piattaforma di e-procurement Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti.
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La prosecuzione della procedura telematica di gara sarà resa nota tramite Piattaforma di eprocurement Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti nella
scheda relativa alla procedura di gara in oggetto, sia in forma pubblica che in forma riservata
(mediante formale comunicazione agli operatori economici concorrenti nella sezione
“Comunicazioni”).
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 Marilena Giaccardi f.to (segretario verbalizzante)

