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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE DEMANIALE 

MARITTIMA AL COMUNE DI VADO LIGURE- PERIODO 2018- 2022. 

VERBALE DI GARA N. 3 

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Aprile alle ore 10,40, nella 

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

pubblico; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• Determinazione n. 272 del 07.03.2018 con la quale, tra l’altro, si procedeva all’indizione di 

procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un operatore interessato 

all’affidamento in concessione del servizio di gestione, per il periodo 2018 – 2022, della 

spiaggia libera attrezzata di cui all’oggetto, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 

B) della D.G.C. n. 40 del 05.03.2018; 

• si approvavano gli elaborati, redatti in conformità alle linee guida allegate sub lettera B) alla 

D.G.C. n. 40 del 05.03.2018: 

 Determinazione del valore della concessione e del canone annuale; 

 Capitolato di gara; 

 Criteri di valutazione delle offerte; 

• si stabiliva la modalità di scelta del contraente tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

Urbanistica e Gestione del Territorio – Arch. Alessandro Veronese; 

• il RUP Arch. Alessandro Veronese individuava il criterio di aggiudicazione: criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a), del Codice; 

1) Determinazione Cuc n. 20 del 16.03.2018 con la quale: 

• si approvavano i seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati 

numerati da 2 a 5 compresi relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione spiaggia libera 

attrezzata in concessione demaniale marittima al Comune di Vado Ligure, per il periodo 

2018-2022;  

• si dava atto che l’estratto del Bando di gara sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art.36 comma 9 e 173 del D.Lgs. 50/2016; 

• si determinava di pubblicare per 30 giorni il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi 

allegati numerati da 2 a 5 compresi all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione 

trasparente- Bandi) del Comune di Vado Ligure (profilo del committente), sulla piattaforma 
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digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 

Pubblici; 

3) Determinazione C.U.C. n. 27 del 18.04.2018 con la quale è stata nominata e costituita la 

commissione giudicatrice delle offerte come di seguito composta: 

• in qualità di Presidente: Sig.ra Vania Landini – Responsabile del Servizio Commercio – 

presso il V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado 

Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

• in qualità di componenti esperti : 

- Arch. Elvezia Trucco - Responsabile del Servizio Edilizia Privata presso il V Settore 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure - curriculum 

agli atti d’ufficio; 

- Sig. Elvio Dante, Responsabile del VIII Settore Cultura, Istruzione e Sport del Comune di 

Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7020192 e dal seguente C.I.G.: 

74132707ED; 

 

Presenti: 

- Sig.ra Vania Landini – Responsabile del Servizio Commercio – presso il V Settore Tecnico 

Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, in qualità di Presidente della 

Commissione Giudicatrice; 

- Arch. Elvezia Trucco - Responsabile del Servizio Edilizia Privata presso il V Settore Tecnico 

Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, in qualità di componente esperto; 

- Sig. Elvio Dante, Responsabile del VIII Settore Cultura, Istruzione e Sport del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di componente esperto; 

 

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. 

 

E’ altresì presente il sig. Walter Berlini, come da documento di identità presentato e in atti 

conservato, in qualità di delegato dal legale rappresentante di Versoprobo S.C.S. – c.f./p.i. 

02439320025. 

 

Preliminarmente la segretaria verbalizzante della Commissione Sig.ra Manuela Ravazza ha 

prelevato, dall’armadio debitamente chiuso a chiave dell’ufficio gare sito al piano terreno del 

palazzo comunale, il plico contenente le buste “B” delle offerte tecniche, sigillato con nastro 

adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal Responsabile del Procedimento Arch. Alessandro 

Veronese e dai testimoni in data 17.04.2018. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Sig.ra Vania Landini, constata la presenza di tutti i 

componenti della Commissione medesima e dichiara aperta la procedura ad evidenza pubblica. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Sig.ra Vania Landini, richiama il verbale n. 2 del 

24.04.2018 contenente le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara come da tabella 

sottostante: 

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

1 Gestioni Marine S.r.l.s. 09713890961 ESCLUSA 

2 Laltromare soc. coop. onlus 01545190090 AMMESSA 

3 Versoprobo S.c.s. 02439320025 AMMESSA 
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4 Arcadia coop. soc. a r.l. 01379280090 AMMESSA 

 

Il Presidente procede quindi all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte tecniche delle ditte 

ammesse alla procedura di gara, seguendo l’ordine di protocollazione e numerazione sopracitata, 

per verificare la completezza della documentazione in esse contenute. 

 

Stante quanto sopra, essendo la ditta Gestioni Marine S.r.l.s. – c.f./p.i. 09713890961 – esclusa dalla 

procedura di gara, la relativa busta “B” della ditta non viene aperta. 

 

L’apertura delle buste “B” viene contestualmente seguita dalle sigle del Presidente della 

Commissione Giudicatrice e dei componenti esperti sulla relativa documentazione contenuta in 

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

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice rileva che la documentazione contenuta nelle buste 

“B” risulta è corrispondente a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara. Quindi gli 

operatori economici ammessi alla successiva fase della procedura di gara sono i seguenti: 

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

2 Prot. 8249 del 16-04-2018 Laltromare soc. coop. onlus 01545190090 AMMESSA 

3 Prot. 8257 del 16-04-2018 Versoprobo S.c.s. 02439320025 AMMESSA 

4 Prot. 8267 del 16-04-2018 Arcadia coop. soc. a r.l. 01379280090 AMMESSA 

 

Alle ore 11,00 il Presidente della Commissione Giudicatrice, Sig.ra Vania Landini, dichiara chiusa 

la seduta pubblica. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

f.to Sig.ra Vania Landini 

 

 

I COMPONENTI ESPERTI: 

 

f.to Sig. Elvio Dante  

 

f.to Arch. Elvezia Trucco  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  


