Comune di Vado Ligure

Comune di Quiliano
Provincia di Savona

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEI CIVICI CIMITERI DEL COMUNE DI VADO LIGURE.

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 19 (diciannove) del mese di novembre alle ore 8,07, nella
sede del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra;
Presenti:
- il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente;
- la Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali – Settore I
Amministrativo - del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone;
- la Dott.ssa Daniela Zunino, Responsabile del Servizio Ufficio Demografici – 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 - Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in qualità di segretario
verbalizzante.
La procedura di gara viene esperita attraverso la Piattaforma di e-procurement Portale
Appalti&Contratti (successivamente Portale Appalti&Contratti) utilizzata dal Comune di Vado
Ligure e disponibile all'indirizzo web https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti;
Il Presidente del Seggio di gara - Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile Unico del
Procedimento richiama:
1) la Determinazione n. 2104 del 14.09.2021 ad oggetto “Concessione del servizio di illuminazione
votiva nei cimiteri comunali – Determinazione a contrattare e individuazione del criterio di scelta
del contraente” con la quale, tra l’altro:
• 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
negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, previa
pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse al fine di selezionare operatori
economici da invitare nel numero massimo di 20 (venti), mediante utilizzo del portale
Appalti&Contratti e pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Vado Ligure;
• si stabiliva che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale
Unica di Committenza (CUC), effettuando una procedura negoziata sul portale
Appalti&Contratti estesa agli operatori economici, in possesso della qualificazione
necessaria allo svolgimento del servizio in argomento, previa pubblicazione di un avviso per
la manifestazione di interesse;
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• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del I Settore
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, Dott.ssa Cristiana Del Bono e che i compiti
riconducibili ai controlli/verifiche sull’esecuzione del contratto sono attribuiti al
Responsabile del Servizio Uffici Demografici del Comune di Vado Ligure, Dott.ssa Daniela
Zunino;
• si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 98371110-8;
• si stabiliva di individuare quale criterio di aggiudicazione il canone offerto in rialzo sul
canone posto a base di gara pari a Euro 7.500,00 (IVA esclusa), a prescindere dal numero di
rinnovi e/o disdette;
2) la Determinazione C.u.c. n. 22 del 16.09.2021 con la quale sono stati approvati l’avviso
dell’indagine di mercato e il relativo modulo di manifestazione di interesse, pubblicati sul Portale
Appalti&Contratti dal 16.09.2021 al giorno 06.10.2021 ore 13,00 - termine fissato per la
presentazione delle manifestazioni d’interesse e dà atto che entro il termine sono pervenute n. 11
(undici) manifestazioni di interesse nell’Area “Ricezione domande e offerte” del Portale
Appalti&Contratti;
3) la Determinazione C.u.c. n. 28 del 12.10.2021 con la quale:
• si indiceva procedura negoziata per l’affidamento della concessione del servizio di
illuminazione votiva nei civici cimiteri del Comune di Vado Ligure, ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. b) della L. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo sul canone
annuo posto a base di gara, con importo a base di gara pari a euro 7.500,00 iva esclusa e valore
annuo della concessione euro 31.678,00 iva esclusa;
• si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, da esperirsi tramite la piattaforma telematica
di e-procurement Portale “Appalti&Contratti” utilizzata dal Comune di Vado Ligure
(https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti), tutti gli 11 operatori economici che
avevano presentato conforme manifestazione di interesse e indicati nell’elenco di cui si è omessa
la pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 “Accesso agli atti e riservatezza” del Codice;
• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: lettera d’invito, Disciplinare di gara e
relativi allegati relativamente alla procedura negoziata in oggetto.
Atteso che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 8905509283;
Il Presidente del Seggio di gara - Dott.ssa Cristiana Del Bono, Responsabile Unico del
Procedimento richiama il verbale n. 1 del 15.11.2021 da cui risulta che:
1) sono pervenute n. 4 (quattro) offerte dai seguenti operatori economici invitati:
Numero

Prot./data arrivo

Ragione Sociale

p.i.

1

22765/29.10.2021 Zanetti S.r.l.

01238040180

2

23587/11.11.2021 Votiva S.r.l. a s.u.

01212770067

3

23592/11.11.2021 Viarengo S.r.l.

01354450056

4

23619/12.11.2021 TE.CA. di Caiazzo Teresa

06344151219

2) si ritiene valida e conforme la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici,
che vengono ammessi alla successiva fase di gara:
Numero

Ragione Sociale

p.i.

1

Zanetti S.r.l.

01238040180

3

Viarengo S.r.l.

01354450056

3) 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 18.11.2021 alle ore
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13,00
attraverso
la
Piattaforma
di
e-procurement
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti

Portale

Appalti&Contratti

Apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 :
Numero

Ragione Sociale

p.i.

2

Votiva S.r.l. a s.u.

01212770067

4

TE.CA. di Caiazzo Teresa

06344151219

Tutto ciò premesso, il Presidente del seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono procede, sul Portale
Appalti&Contratti
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti
all’apertura della
procedura in oggetto denominata “Gara a lotto unico G00016”;
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

p.i.

Esame documentazione

Esito (ammesso /
escluso)

2

Votiva S.r.l. a s.u.

01212770067

In data 16.11.2021 - prot. 23896
–
l’o.e.
trasmette
la
regolarizzazione richiesta. La
documentazione
pervenuta
risulta completa.

AMMESSO

4

TE.CA. di Caiazzo
Teresa

06344151219

In data 17.11.2021 - prot. 24025
–
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

p.i.

1

Zanetti S.r.l.

01238040180

2

Votiva S.r.l. a s.u.

01212770067

3

Viarengo S.r.l.

01354450056

4

TE.CA. di Caiazzo Teresa

06344151219

Il Presidente del seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono procede all’attivazione della Fase
“Apertura off. economiche” mediante il Portale Appalti&Contratti, con l’apertura (in ordine di
presentazione) della busta telematica firmata digitalmente contenente l’offerta economica degli
operatori economici ammessi alla fase in corso, ne verifica il contenuto e da lettura del contenuto
dell’offerta stessa:
Ragione Sociale

1

Zanetti S.r.l.

p.i.

Canone annuale offerto (iva
esclusa) in euro

01238040180

11.001,75
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2

Votiva S.r.l. a s.u.

01212770067

22.448,16

3

Viarengo S.r.l.

01354450056

16.588,88

4

TE.CA. di Caiazzo Teresa

06344151219

20.260,00

Per quanto sopra, il Presidente del seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono procede alla
formulazione della proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto a favore della Società
Votiva S.r.l. a s.u.– c.f./p.i. 01212770067 – che ha offerto il canone annuale di euro 22.448,16 iva
esclusa;
Il Presidente del seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono dispone infine che, ai sensi dell’art. 76
comma 5, D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., vengano effettuate le comunicazioni obbligatorie previste entro
i termini stabiliti dal suddetto articolo.
La presente proposta di aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Società Votiva S.r.l. a
s.u.– c.f./p.i. 01212770067;
Il Presidente del seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono trasmette il presente verbale al
Responsabile della C.u.c. - Accordo consortile tra i Comuni di Vado Ligure per i successivi
adempimenti.
Alle ore 08,40 Il Presidente del seggio di gara Dott.ssa Cristiana Del Bono chiude la seduta
telematica sul Portale Appalti&Contratti.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene
chiuso e sottoscritto come segue.

f.to Il Presidente del Seggio di gara
Responsabile del I Settore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana Del Bono
I TESTIMONI:
Dott.ssa Daniela Zunino f.to
Sig.ra Manuela Ravazza f.to

SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
Sig.ra Marilena Giaccardi f.to
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