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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’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE 

MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO - PERIODO : 14/09/2017-30/06/2018 

VERBALE DI GARA N. 2 
 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 19 (diciannove) del mese di Giugno alle ore 9,30, 

nell’Ufficio Gare del Comune di Vado Ligure, sito al piano terra, aperto al pubblico, 

 

Premesso quanto segue: 

Si richiamano i seguenti atti: 

- Determinazione n. 344 del 04.05.2017 adottata dal Responsabile del Settore VIII – Servizi 

Educativi – Culturali – Sportivi del Comune di Vado Ligure, con la quale venivano approvati il 

Capitolato Speciale d’Appalto, il Progetto del Servizio ed il DUVRI  per l’affidamento del servizio 

di trasporto scolastico a mezzo scuolabus da attivarsi a favore delle scuole materna e primarie del 

territorio per il periodo compreso fra il 14/09/2017 ed il 30/06/2018 dell'importo complessivo di 

Euro 78.750,00 (base d’asta euro 78.500,00, oneri della sicurezza pari a 250,00) iva esclusa; 

- con la stessa Determinazione veniva prenotata la spesa complessiva e si indiceva, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016, procedura aperta, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare l’operatore economico per l’affidamento 

dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

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

Capitolo 3385 "Spese affidamento servizio trasporto scolastico (Serv. rilevante IVA)"; 

- Determinazione C.U.C. n. 13 del 17.05.2017 con la quale: 

 si approvavano il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 

compresi; 

 si dava atto che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, all’Albo on line 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; 

 si dava atto 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 

18.05.2017 al 12.06.2017; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 giugno 2017 alle ore 12,00;  

- che entro il termine sono pervenuti n. 2 (due) plichi di gara (numero e data di protocollo di arrivo 

apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati successivamente da 1 a 2 

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

1. Tpl Linea S.r.l. – Via Valletta San Cristoforo 3r – Savona - c.f./p.i. 01556040093 – prot. n. 

11797 del 12.06.2017 

2. R.t.i. da costituire tra Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 Chioggia 

(VE) – c.f./p.i. 03756170274 (mandante) e Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 B 

– 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) – prot. n. 11826 del 

12.06.2017; 
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- con Determinazione C.U.C. 18 del 12.06.2017 si è provveduto alla nomina e alla costituzione 

della commissione giudicatrice delle offerte, così composta; 

- Sig. Elvio Dante, Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi-Culturali-Sportivi del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- Dott. Domenico Cerveno - Responsabile del VI Settore Corpo di Polizia Municipale del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di in qualità di membro esperto; 

- Arch. Marialessandra Signorastri - Responsabile del Servizio Manutenzione Acquisti del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di membro esperto. 

 
CONSIDERATO che le procedure di gara si sono svolte nella seduta del 13.06.2017, come da 

verbali n.1 e 1bis e si sono concluse con l’apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex 

art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 senza sanzione pecuniaria in capo al R.t.i. da costituire tra Società 

Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 Chioggia (VE) – c.f./p.i. 03756170274 

(mandante) e Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 

00503100091 - (mandataria), stabilendo, come termine per la presentazione della documentazione 

richiesta, il giorno 19-06-2017, entro le ore 9,00. 

 

Il verbale n. 1 del 13.06.2017 e il verbale n. 1 bis del 13.06.2017 sono stati pubblicati sul profilo del 

committente www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 

gara e contratti”. 

 

Il segretario verbalizzante Sig.ra Marilena Giaccardi consegna al Presidente del seggio di gara le 

buste contenenti la documentazione di gara della Società Tpl Linea S.r.l. – Via Valletta San 

Cristoforo 3r – Savona - c.f./p.i. 01556040093 – prot. n. 11797 del 12.06.2017 e del R.t.i. da 

costituire tra la Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 Chioggia (VE) – c.f./p.i. 

03756170274 (mandante) e la Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 B – 17017 Cosseria 

(SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) – prot. n. 11826 del 12.06.2017, prelevate dall’armadio 

debitamente chiuso a chiave nell’ufficio gare sito al piano terreno del palazzo comunale. 

 

Il seggio di gara, composto dal Responsabile del Procedimento e da due testimoni procede, in 

seduta pubblica, all’esito dei soccorsi istruttori, all’ammissione e alle esclusioni, all’apertura delle 

offerte tecniche per la verifica della documentazione in esse contenuta contenute nelle buste “B” 

delle Ditte ammesse alla procedura in oggetto; 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- il sig. Sig. Elvio Dante, Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi-Culturali-Sportivi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- la dott.ssa Norma Tombesi – Responsabile del I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in 

qualità di testimone; 

- la sig.ra Manuela Ravazza – istruttore amministrativo del Settore I Amministrativo, in qualità di 

testimone; 

Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra 

Marilena Giaccardi del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 

E’ altresì presente il Dott. Queirazza Raffaele Lorenzo, legale rappresentante della Società 

Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091, come da 

documento di identità presentato e in atti conservato. 

 

Il Presidente del seggio, Sig. Elvio Dante, dichiara aperta la seduta pubblica e prosegue i lavori per 

l’aggiudicazione della procedura in oggetto. 

 

Il Presidente richiama l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio sopraindicato, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016, e procede, all’esito dello stesso, all’ammissione o alla 

esclusione, come da tabella sottoindicata: 
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Apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 senza 

sanzione pecuniaria: 
n. 

busta 

Ditta Termine 

soccorso 

istruttorio 

Protocollo e data 

della documentazione 

presentata 

Esame documentazione pervenuta entro i 

termini stabiliti 

Esito 

(Ammesso / 

escluso) 

2. R.t.i. da costituire tra Società Adigest 

S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 

30015 Chioggia (VE) – c.f./p.i. 

03756170274 (mandante) e Società 

Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 

B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 

00503100091 - (mandataria) 

19.06.2017 

ore 9,00 

Prot. n. 12413 del 

16.06.2017 

La documentazione risulta conforme a 

quanto richiesto. 

Ammesso 

 

Pertanto il R.t.i. da costituire tra Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 

Chioggia (VE) – c.f./p.i. 03756170274 (mandante) e Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 

B – 17017 Cosseria (SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) è ammesso alla gara. 

 

A questo punto il Presidente, procede all’apertura delle buste “B”, contenenti le offerte tecniche 

delle ditte partecipanti, al solo fine di verificarne la completezza del contenuto. L’apertura del plico 

viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente e dei testimoni sulla relativa 

documentazione contenuta in esse (foglio singolo o primo foglio facente parte di un gruppo di fogli 

stabilmente uniti). 

 

Dall’esito delle verifiche anche la documentazione tecnica risulta completa e pertanto la Società Tpl 

Linea S.r.l. – Via Valletta San Cristoforo 3r – Savona - c.f./p.i. 01556040093 e il R.t.i. da costituire 

tra la Società Adigest S.r.l. - Via Madonna Marina, 164 – 30015 Chioggia (VE) – c.f./p.i. 

03756170274 (mandante) e la Società Erreviaggi S.r.l. – Loc. Ponteprino 134 B – 17017 Cosseria 

(SV) – c.f./p.i. 00503100091 - (mandataria) - sono ammesse alla gara. 

 

Alle ore 9,45 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica e rimette le offerte 

tecniche delle ditte ammesse alla Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata 

con determinazione C.U.C. n. 18 del 12-06-2017, che si riunirà in seduta riservata per l’analisi della 

documentazione tecnica.  

Il Presidente dà altresi atto che la data prevista per la successiva seduta pubblica per l’apertura 

dell’offerta economica verrà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet 

del Comune di Vado Ligure e formale comunicazione ai concorrenti. 

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 Sig. Elvio Dante 

I TESTIMONI: 

F.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

F.to Sig.ra Manuela Ravazza 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Marilena Giaccardi  

 


