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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 DEI
SERVIZI DI “LUDOTECA COMUNALE” – “TEMPO INTEGRATO” – “IO-COMPITO” –
“CAMPO SOLARE” E “ASSISTENZA ALLA MENSA” NEL COMUNE DI VADO
LIGURE
VERBALE DI GARA N. 3
L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio alle ore 09,00, nella sede
del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio del Responsabile dei Servizi demografici, 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.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti;
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 8994459E5C;
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-CulturaliSportivi – Settore VIII 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;
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;
• 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;
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 Sig. Elvio Dante – Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali-Sportivi – Settore VIII del
Comune di Vado Ligure;
L’Arch. Marialessandra Signorastri assume, altresì, la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Daniela Zunino, constata la presenza di tutti
i componenti della Commissione medesima e da avvio ai lavori della commissione per
l’aggiudicazione della procedura in oggetto, mediante esame delle offerte tecniche pervenute.
Di seguito procede all’analisi delle offerte tecniche delle ditte, così come disposto nel Disciplinare
di Gara, attribuendo il punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare stesso.
Si ricorda che la numerazione degli operatori economici è già stata attribuita, come da verbali
precedenti, nel modo seguente:
Ragione Sociale

p.i.

1

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

02817570183

2

Progetto Città Soc. Coop. Sociale

00955620091

Viene attribuito un numero a ciascun commissario, per l’attribuzione dei relativi coefficienti di
valutazione, come di seguito riportato:
COMM. 1 – Daniela Zunino;
COMM. 2 – Marialessandra Signorastri;
COMM. 3 – Elvio Dante.
Si procede alla lettura della tabella “Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e
concordemente la commissione stabilisce che procederà all’esame, mediante lettura e discussione di
ogni singolo criterio e sub criterio per ogni offerta, attribuendo autonomamente ad ogni singolo
criterio e ad ogni operatore il punteggio corrispondente.
Si allega, al presente verbale, la Tabella riassuntiva dei punteggi assegnati alle offerte tecniche,
debitamente compilata.
Si riporta la sottostante Tabella contenente il punteggio complessivo delle offerte tecniche ottenuto
dagli operatori economici:
Ragione Sociale

p.i.

OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1

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

02817570183

41,042

2

Progetto Città Soc. Coop. Sociale

00955620091

57,506

Si richiama l’art.19.1 del Disciplinare di gara che recita: “ai sensi dell’art.95, comma 8, del Codice,
è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 45 rispetto al punteggio massimo
attribuibile di punti 70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.”
Per quanto sopra, la Commissione giudicatrice constata che:
1) i sottostanti operatori economici non hanno raggiunto la soglia minima pari 45,00 punti
rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70 punti e pertanto vengono esclusi dalla
procedura di gara,
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1

Ragione Sociale

p.i.

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

02817570183

OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

41,042

2) i sottostanti operatori economici hanno raggiunto la soglia minima pari 45,00 punti rispetto
al punteggio massimo attribuibile di 70 punti e pertanto vengono ammessi alla fase
successiva della procedura di gara,
Ragione Sociale
2

Progetto Città Soc. Coop. Sociale

p.i.

00955620091

OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

57,506

Il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmette il presente verbale alla Centrale Unica di
Committenza per i successivi adempimenti e rinvia ad una successiva comunicazione sul Portale
Appalti relativamente all’indicazione della convocazione della seduta telematica per la
prosecuzione della gara in oggetto.
Alle ore 13,00 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta riservata.
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
(segretario verbalizzante)
F.to Sig. Elvio Dante

