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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’AP PALTO DEI 
SERVIZI DI “LUDOTECA COMUNALE” – “TEMPO INTEGRATO” – “IO-COMPI TO” – 
“CAMPO SOLARE” E “ASSISTENZA ALLA MENSA” NEL  COMUNE DI VADO 
LIGURE. 

VERBALE DI GARA N. 2  
 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 7 (sette) del mese di Febbraio alle ore 9,15, nella sede del 
Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra; 
 
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; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
1) la Determinazione n. 2920 del 10.12.2021 ad oggetto “Servizio di ludoteca comunale "Il 

cappellaio matto" - “Tempo integrato” – “Campo solare” – “Io compito” – “Assistenza alla 
mensa” per il Comune di Vado Ligure. Determina a contrarre. Approvazione progetto ai sensi 
dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Impegno e prenotazioni di spesa.” con la quale, tra l’altro: 
• si indiceva, ai sensi degli artt. 40, 58, 60, 95 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procedura 

telematica aperta sopra soglia comunitaria svolta sulla piattaforma telematica di e-
procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile all'indirizzo web: 
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti, mediante il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 

• si disponeva di procedere all’effettuazione della suddetta procedura tramite la Centrale 
Unica di Committenza (CUC), inviando la determinazione all’ufficio preposto presso l’Ente 
capofila Comune di Vado Ligure; 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del decreto legislativo 
50/2016, articolo 31, è il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Vado 
Ligure, D.ssa Silvia Rebattoni; 

• si dava atto che il codice CPV dell’intervento è il seguente: 92331210-5; 
• si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente;  
2) Determinazione Cuc n. 37 del 14.12.2021 con la quale: 

• ai sensi dell’art. 58 del Codice, si determinava di esperire, tramite la piattaforma telematica 
di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile all'indirizzo web: 
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti, gara europea a procedura aperta 
telematica per l’appalto dei servizi di “Ludoteca comunale” – “Tempo integrato” – “Io-
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compito” – “Campo solare” e “Assistenza alla mensa” nel Comune di Vado Ligure, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• per le motivazioni espresse in premessa del suddetto atto, si approvavano i seguenti 
documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: Bando di gara, 
Disciplinare di gara e relativi allegati relativamente alla gara europea a procedura aperta 
telematica per l’appalto dei servizi di “Ludoteca comunale” – “Tempo integrato” – “Io-
compito” – “Campo solare” e “Assistenza alla mensa” nel Comune di Vado Ligure; 

• si dava atto che l’importo complessivo dell’appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, ammonta ad euro 691.001,94 di cui euro 689.201,94 importo a base 
d’asta soggetto a ribasso, ed euro 1.800,00 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di 
gara – non soggetti a ribasso); 

• si dava atto che l’estratto del Bando di gara sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e su due quotidiani 
a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

• si pubblicavano in data 22.12.2021, 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 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, all'Albo online, sul Portale Telematico 
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti  (Portale Appalti&Contratti nella 
sezione dedicata alla presente procedura di gara) del Comune di Vado Ligure, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 8994459E5C; 
 
Dato atto che:  
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 13,00;  
- entro il termine sopraindicato sono state inserite, sul Portale Appalti, n. 2 (due) offerte dai seguenti 
operatori economici : 
 

Numero Data e ora presentazione 
offerte  

Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 1937 / 27.01.2022 Soc. Consortile Venti Coop. Soc. a r.l. 02817570183 

2 1966 / 27.01.2022 Progetto Città Soc. Coop. Sociale 00955620091 

 
- che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, sono state ammesse tutte le ditte 
partecipanti; 
- che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, con Determinazione n. 
Reg. Gen. C.U.C. 12 del 31.01.2022 è stata nominata e costituita la commissione giudicatrice delle 
offerte come di seguito composta: 

• Presidente: Dott.ssa Daniela Zunino – Responsabile del Servizio Demografici – I Settore 
Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza 
maturata nell’ambito delle funzioni svolte in materia di appalti e contratti e nell’ambito delle 
funzioni svolte quale Responsabile del Servizio; 

• Commissario esperto: Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Gestione 
Opere Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di 
Vado Ligure, in considerazione della consolidata esperienza maturata nell’ambito delle 
funzioni svolte quale Responsabile del Servizio; 

• Commissario esperto: Sig. Elvio Dante – Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali-
Sportivi – Settore VIII del Comune di Vado Ligure, in considerazione della consolidata 
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esperienza maturata nell’ambito delle funzioni svolte in materia di appalti e contratti e 
nell’ambito delle funzioni svolte quale Responsabile del Servizio; 

 
VISTA la Determinazione CUC n. 11 del 31-01-2022 con la quale: 
1) si approvavano i seguenti documenti facenti parte integrale e sostanziale del suddetto atto: 

verbale di gara n. 1 del 28.01.2022 relativamente alla procedura in oggetto; 
2) si ammettevano alle fasi successive della procedura di gara i seguenti concorrenti: 
 

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

1 Soc. Consortile Venti Coop. Soc. a r.l. 02817570183 

2 Progetto Città Soc. Coop. Sociale 00955620091 

 
 
3) ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016, si trasmetteva il suddetto provvedimento e relativi 

allegati ai concorrenti citati al punto 2) tramite sito internet (Portale Appalti&Contratti) del 
Comune di Vado Ligure (profilo del committente); 

 
Tutto ciò premesso si dà atto che sono presenti: 

 
• in qualità di Presidente: Dott.ssa Daniela Zunino – Responsabile del Servizio Demografici – 

I Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 
• in qualità di componenti esperti : 

- Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Gestione Opere 
Pubbliche e Appalti - IV Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune 
di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

- Sig. Elvio Dante – Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali-Sportivi – Settore 
VIII del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

 
Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra 
Manuela Ravazza del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Daniela Zunino, procede a quanto segue 
dandone atto nel presente verbale: 
- dichiara aperta la seduta e prosegue i lavori per l’aggiudicazione della procedura in oggetto; 
- richiama il verbale n. 1 del 28.01.2022 contenente le ammissioni alla procedura di gara; 
- procede quindi all’acquisizione sul Portale Appalti, in ordine di presentazione, della busta 

telematica contenente documentazione telematica relativa all’offerta tecnica inserita dai suddetti 
concorrenti. 

 
Le buste telematiche tecniche contengono documentazione e pertanto vengono ammessi alla 
successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 
  

Ragione Sociale  p.i. 
1 AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale 

per l'Italia 
97819940152 

10479810961 

2 Lloyd's Insurance Company S.A 10548370963 

 
Alle ore 9,30 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta telematica sul 
Portale Appalti  e dà atto che la Commissione di gara procederà, in seduta riservata, ad effettuare la 
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disamina della documentazione tecnica e all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, 
come indicato nel disciplinare di gara; la data della prossima seduta telematica (relativa alla 
comunicazione dei punteggi delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche) sarà resa 
nota mediante formale comunicazione ai concorrenti nell’apposita area Comunicazioni della gara in 
oggetto sul Portale Appalti. 
 
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 
       f.to Dott.ssa Daniela Zunino 
 
 
 
I COMPONENTI ESPERTI 
 
f.to Arch. Marialessandra Signorastri  
 
f.to Sig. Elvio Dante  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
f.to Sig.ra Manuela Ravazza  
 


