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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETA’ ECOSAVONA 

S.R.L. ED ULTERIORI SERVIZI LEGALI OPZIONALI CONNESSI. 

VERBALE DI GARA N. 1  
 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 15 (quindici) del mese di Febbraio alle ore 15,00, nella sede 

del Comune di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Giunta”, sita al primo piano, aperta al 

pubblico 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. Determinazione n. 79 del 24.01.2018 con la quale: 

• si determinava di procedere all’affidamento del servizio di assistenza legale a supporto del 

responsabile unico del procedimento (rup) relativamente al procedimento di vendita della 

quota di proprietà del Comune di Vado Ligure della Società Ecosavona s.r.l. ed ulteriori 

servizi legali opzionali connessi ex artt. 4 e 17 del decreto legislativo 50/2016; 

• si approvavano i seguenti elaborati (allegati alla suddetta determinazione) per farne parte 

integrante e costitutiva: 

 Prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione dei servizi; 

 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

• si approvavano i “criteri di valutazione dell’offerta tecnica e modalità di presentazione”; 

• si stabiliva la modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 

comma 6 D.Lgs. 50/2016 e da aggiudicarsi  mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

• si stabiliva che nel disciplinare di gara la CUC provveda a richiedere i requisiti considerati 

necessari per partecipare alla procedura di scelta del contraente; 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 

Amministrativo, d.ssa Norma Tombesi; 

• si dava atto che la proceduta di scelta del contraente fosse svolta dalla Centrale Unica di 

Committenza, come previsto con deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Ligure n. 

58 del 26 giugno 2014; 

• si dava atto, in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, lettere a) e b), che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del 

contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla premessa della suddetta 

determinazione; 

2. Determinazione Cuc n. 5 del 25.01.2018 con la quale: 
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• si indiceva procedura negoziata ai sensi degli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 50/2016 e 

dell’art. 63 comma 6 del decreto legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

assistenza legale a supporto del responsabile unico del procedimento (RUP) relativamente al 

procedimento di vendita della quota di proprietà del Comune di Vado Ligure della società 

Ecosavona S.r.l. ed ulteriori servizi legali opzionali connessi, con importo a base di gara pari 

ad euro 58.510,85 iva e cassa previdenziale avvocati escluse, non sono previsti oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

• si approvavano i seguenti documenti in atti conservati: Lettera d’invito, Disciplinare di gara 

e relativi modelli allegati numerati da 2 a 5 compresi relativamente alla procedura negoziata, 

ai sensi degli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 50/2016 e dell’art. 63 comma 6 del decreto 

legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto; 

• si invitavano alla procedura negoziata in oggetto, gli operatori economici individuati sulla 

base del possesso di adeguate caratteristiche di qualificazione professionale; 

• di dava atto che la documentazione relativa al servizio oggetto del presente affidamento, di 

cui alla lettera d) delle premesse del disciplinare di gara sarebbe stata rea disponibile agli 

operatori invitati alla procedura. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 6975174 e dal seguente C.I.G.: 

73642367CA; 

 

Dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 14 febbraio 2018 alle ore 13,00;  

- entro il termine sono pervenuti n. 3 (tre) plichi di gara (numero e data di protocollo di arrivo 

apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati successivamente da 1 a 3 

dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, precisamente da: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Prot. 3374 del 12-02-2018 Gian Paolo Maraini - Studio Legale De 

André - Genova  

c.f. MRNGPL64C05Z351T 

p.i. 03122620101 

2 Prot. 3472 del 13-02-2018 Francesco Munari – Studio legale 

MGMP & Associati – Genova 

c.f. 01847290994 

3 Prot. 3618 del 14-02-2018 Vito Stucci - Genova C.f. STCVTI65R25D969R 

 

- il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara, composto dal Responsabile 

del Procedimento e da due testimoni proceda, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e alla 

verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara sulla base della documentazione amministrativa 

contenuta nella busta “A” nonché all'apertura delle offerte tecniche di cui alla busta “B” per 

verificarne la presenza e la completezza; 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- la Dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di Presidente; 

- la sig.ra Marilena Giaccardi – istruttore amministrativo del Settore I Amministrativo del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di testimone e segretario verbalizzante; 

- la sig.ra Manuela Ravazza – istruttore amministrativo del Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di testimone. 

 

All’apertura della seduta pubblica non sono presenti rappresentanti dei professionisti partecipanti 

alla procedura in oggetto. 
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Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale: dichiara aperta la gara in 

seduta pubblica.  

 

Prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, si provvede a controllarne, 

constatarne e farne constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal 

disciplinare di gara, accertando la regolarità degli stessi. 

 

Il Presidente verifica che le offerte sono pervenute nel termine previsto dal disciplinare di gara 

controllando il numero e la data di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte 

esterna delle buste. Constata che sono pervenuti n. 3 (tre) plichi di gara (numero e data di protocollo 

di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati successivamente 

da 1 a 3 dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, come da elenco sopra 

riportato. 

 

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti, seguendo l’ordine di protocollazione e 

numerazione sopracitata. 
 

L’apertura dei singoli plichi viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei testimoni 

sulle buste “A” di ogni partecipante e sulla relativa documentazione amministrativa contenuta in 

esse: foglio singolo o primo foglio facente parte di un gruppo di fogli stabilmente uniti.  

Le buste “B” e “C” contenenti, rispettivamente, l’offerta tecnica e l’offerta economica dei 

partecipanti vengono altresì siglate dal Presidente e dai testimoni. 

 

Per i professionisti sotto indicati, il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta 

“A” risulta corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara, a seguito dell’esito 

delle verifiche della documentazione amministrativa, risultante completa. Quindi i professionisti 

ammessi alla procedura di gara sono i seguenti: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Prot. 3374 del 12-02-2018 Gian Paolo Maraini - Studio Legale 

De André - Genova  

c.f. MRNGPL64C05Z351T 

p.i. 03122620101 

2 Prot. 3472 del 13-02-2018 Francesco Munari – Studio legale 

MGMP & Associati – Genova 

c.f. 01847290994 

3 Prot. 3618 del 14-02-2018 Vito Stucci - Genova C.f. STCVTI65R25D969R 

 

Ciò fatto il Presidente ripone la documentazione amministrativa nella busta “A” nel rispettivo plico 

di appartenenza di ciascun concorrente e la documentazione tecnica nella busta “B” di ciascun 

concorrente. Il Presidente affida quindi la custodia delle n. 3 buste “B” contenenti le offerte 

tecniche e delle n. 3 buste “C” contenenti le offerte economiche sigillate nonché dei plichi come 

sopra ricomposti  al segretario verbalizzante sig.ra Marilena Giaccardi, che li prende in consegna e 

procede a sua volta a riporre le buste sub “B” e sub “C” sigillate dentro due distinti plichi, sigillati 

con nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura dal Presidente e dai testimoni, nell’armadio 

dell’ufficio gare sito al piano terreno del Palazzo Comunale, armadio che procede a chiudere a 

chiave e del quale conserva l’unica chiave.  

 

Il Presidente stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica e dà atto che la commissione di gara 

procederà, in seduta privata, ad effettuare la disamina della documentazione tecnica e ad attribuire i 

punteggi relativi alle offerte tecniche, come indicato nel disciplinare di gara; la data della seduta 
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pubblica per la lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica e l’apertura delle offerte economiche 

sarà resa nota mediante formale comunicazione ai concorrenti. 

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 15,40. 

 

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 Dott.ssa Norma Tombesi 

 

 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 


