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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 

 

Provincia di Savona 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI NEL COMUNE DI VADO 

LIGURE.  

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre con inizio alle ore 9,00 nella sala 

giunta del Comune di Vado Ligure,  sita al primo piano, aperta al pubblico, si è riunita in seduta 

riservata, a seguito di convocazione per le vie brevi del Presidente, la Commissione  Giudicatrice  

per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui 

all’oggetto, i cui membri sono stati nominati con Determinazione n. reg. gen. C.U.C. 38 del 23-11-

2016 . Sono presenti : 

- l’arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- il geom. Alessandro Botta – Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di membro esperto; 

- la geom. Simona Schinca - Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione interventi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di membro esperto; 

La Commissione è assistita nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra 

Manuela Ravazza del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Premesso: 

 

- che con Determinazione del Comune n. 921 del 04.10.2016 adottata dal Responsabile del Settore 

IV – Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure veniva approvato il 

Progetto del Servizio per l’affidamento del servizio di manutenzione parchi e giardini urbani nel 
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Comune di Vado Ligure dell'importo complessivo di Euro 122.100,00 (base d’asta euro 116.100,00 

oneri della sicurezza pari a euro 6.000,00); 

- che con la stessa Determinazione veniva prenotata la spesa complessiva e si stabiliva di appaltare 

il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Contratti, da espletarsi 

con le modalità di cui all’articolo 95 del citato decreto, e precisamente a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che la spesa è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Vado Ligure e trova imputazione ai 

Capitoli 6350/80 "Spese diverse manutenzione parchi, passeggiate, alberature stradali", cap. 

1240/15 “Spese manutenzione demanio pubblico” e cap. 1270/25 “Spese manutenzione patrimonio 

e demanio”; 

- che con Determinazione della C.U.C. n. 31 del 11.10.2016 del Responsabile del Settore I – 

Amministrativo del Comune di Vado Ligure veniva approvato il bando di gara, il disciplinare ed i 

relativi allegati; 

- che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea il 15.10.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19.10.2016, per estratto 

su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure, e si è ottemperato altresì all'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma digitale 

istituita presso ANAC e sul portale dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici on line;  

- che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati e documenti 

complementari, sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Vado Ligure dal 18.10.2016 al 

23.11.2016;  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 23 novembre 2016 alle ore 

12,00;  

- che entro il termine sono pervenuti n. 10 (dieci) plichi trasmessi dai seguenti concorrenti: 

• Impresa individuale Mignogna Michele – c.f. MGNMHL73S17H273E p.i. 00860050707 - – 

prot. n.  23836 del 22-11-2016; 

• Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s.– c.f./p.i. 09680290013 – prot. n. 23940 del 23-11-

2016; 

• Consorzio Il Cammino s.c.s. - c.f./p.i. 01100340080 – prot. n. 23941 del 23-11-2016; 

• Soc. Coop. Tracce – c.f./p.i. 01076850096 – prot. n. 23943 del 23-11-2016; 

• Coop. Agricola Forestale Caprazoppa – c.f./p.i. 00736910092 – prot. n. 23952 del 23-11-

2016; 

• Coop. Soc. Onlus Il miglio verde s.c.s. – c.f./p.i. 01386770091 – prot. n. 23956 del 23-11-

2016; 
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• Coop. Soc. Il Rastrello s.r.l. – c.f./p.i. 02689670103 – prot. n. 23968 del 23-11-2016; 

• F.lli Rebella di Rebella G.&C. s.a.s. – c.f./p.i. 00645930090 – prot. n. 23978 del 23-11-

2016; 

• E.S.E. S.r.l. – c.f./p.i. 01173350099 – prot. n. 23979 del 23-11-2016; 

• LS Coop. soc. Onlus – c.f./p.i. 01146170087 – prot. n. 23981 del 23-11-2016. 

- che con Determinazione n. Reg. Gen. C.U.C. 38 del 23-11-2016 il Responsabile del Settore 

Amministrativo ha nominato e costituito come sopra la commissione giudicatrice delle offerte; 

- che il disciplinare di gara prevede che alla data odierna si 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” nonchè all'apertura delle offerte tecniche di cui alla busta 

“B” per verificarne la presenza e la completezza; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

I Componenti della Commissione danno atto che non esistono cause di incompatibilità di cui all’art. 

42 D.lgs. 50/2016 riservandosi ulteriori verifiche nel prosieguo dei lavori.  

La Commissione Giudicatrice rinvia le operazioni di verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti nonché di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche 

alla successiva seduta pubblica che immediatamente segue e che si terrà alle ore 9,30. 

 

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 DELLA GARA 

Arch. Felice Rocca 

 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 

F.TO geom. Alessandro Botta  

F.TO geom. Simona Schinca  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.TO Sig.ra Manuela Ravazza  


