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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. 6 

 

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre alle ore 11,30, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Progettazione, sito al piano primo; 
 

Premesso che 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.vado-

ligure.sv.it/PortaleAppalti; 
 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 8173219 e dal seguente C.I.G.: 

87791049CC; 

 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione n. Reg. 

Gen. C.U.C. 21 del 24.08.2021 è stata nominata e costituita la commissione giudicatrice delle 

offerte come di seguito composta: 

a) in qualità di Presidente: Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio 

Gestione Opere Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del 

Comune di Vado Ligure; 

b) in qualità di componenti esperti : 

- Geom. Simona Schinca – Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione interventi - 

IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure; 

- Arch. Elvezia Trucco – Responsabile del Servizio Edilizia Privata – V Settore Tecnico 

Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure; 

 

Tutto ciò premesso si dà atto che sono presenti: 

 

• in qualità di Presidente e segretario verbalizzante: Arch. Marialessandra Signorastri - 

Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e 

Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure; 

• in qualità di componenti esperti: 

 Geom. Simona Schinca – Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione interventi - IV 

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure; 

 Arch. Elvezia Trucco – Responsabile del Servizio Edilizia Privata – V Settore Tecnico 

Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure; 
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Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Arch. Marialessandra Signorastri, constata la 

presenza di tutti i componenti della Commissione medesima e da lettura delle risultanze del verbale 

n. 5 del 07.09.2021. 

 

Di seguito si prosegue con l’analisi delle offerte tecniche degli operatori economici offerenti, così 

come disposto nel Disciplinare di Gara, attribuendo il punteggio sulla base dei criteri di valutazione 

indicati nel disciplinare stesso. 

 

Si procede alla disamina del criterio 5 – sub criterio 2 (max punti 5). 

 

Viene letta collegialmente sia la modalità di presentazione dell’offerta tecnica per il criterio in 

esame, sia il Capitolato Speciale d’Appalto al punto 2.3 “Prescrizioni tecniche da applicare per 

garantire la qualità di eventuali servizi aggiuntivi oggetto dell’offerta tecnica” e le planimetrie di 

progetto che rappresentano graficamente le diverse aree di intervento. 

 

Ogni commissario attribuisce la propria valutazione dopo aver letto collegialmente le singole 

offerte. 

 

Si procede alla disamina del criterio 5 – sub criterio 3 (max punti 5). 

 

Viene letta collegialmente sia la modalità di presentazione dell’offerta tecnica per il criterio in 

esame, sia il Capitolato Speciale d’Appalto al punto 2.3 “Prescrizioni tecniche da applicare per 

garantire la qualità di eventuali servizi aggiuntivi oggetto dell’offerta tecnica” e le planimetrie di 

progetto che rappresentano graficamente le diverse aree di intervento. 

 

Si rileva che l’O.E. 4 ha presentato un testo superiore alle 2 pagine richieste dal Disciplinare di 

gara. Pertanto si leggono solo le prime 2 pagine, come previsto dall’art. 19.2 ultimo capoverso. 

 

Tutti i commissari attribuiscono ad ogni O.E. la propria valutazione. 

 

Esaurito l’esame del criterio 5 – sub criterio 3 per ciascun operatore economico offerente, alle ore 

13.30 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara sospesa per pausa pranzo e per altre 

attività d’ufficio la seduta riservata, che riprenderà nel pomeriggio. 

 

La seduta riprende alle ore 16.00. 

 

Si procede alla disamina del criterio 5 – sub criterio 4 (max punti 5). 

 

Viene letta collegialmente sia la modalità di presentazione dell’offerta tecnica per il criterio in 

esame, sia il Capitolato Speciale d’Appalto al punto 2.3 “Prescrizioni tecniche da applicare per 

garantire la qualità di eventuali servizi aggiuntivi oggetto dell’offerta tecnica” e le planimetrie di 

progetto che rappresentano graficamente le diverse aree di intervento. 

 

Tutti i commissari attribuiscono ad ogni O.E. la propria valutazione. 

 

Si procede alla disamina del criterio 5 – sub criterio 5 (max punti 6). 

 

Viene letta collegialmente la modalità di presentazione dell’offerta tecnica per il criterio in esame. 

 

Tutti i commissari attribuiscono ad ogni O.E. la propria valutazione. 
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Esaurito l’esame del criterio 5 – sub criterio 5 per ciascun operatore economico offerente, alle ore 

17.00 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta riservata, stabilendo la 

prosecuzione della procedura di gara, sempre in seduta riservata, per il giorno 16.09.2021 alle ore 

11.00. 

 

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 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Arch. Marialessandra Signorastri 

 

 

 

I COMPONENTI ESPERTI 

 

Arch. Elvezia Trucco ___________________________ 

 

Geom. Simona Schinca _____________________________  

 

 


