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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 EDUCATIVO “ASILO NIDO COMUNALE – 

FRAGOLE E FOLLETTI” NEL COMUNE DI VADO LIGURE – PERIODO: 04 

SETTEMBRE 2017 – 31 LUGLIO 2018. 

VERBALE DI GARA N. 4 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 8 (otto) del mese di giugno con inizio alle ore 14,15, 

nella sala giunta del Comune di Vado Ligure, sita al primo piano, aperta al pubblico, presenti: 

- la Dott.ssa Silvia Rebattoni – Responsabile del Settore IX Servizi Socio-Assistenziali, in qualità di 

Presidente; 

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

Comune di Vado Ligure, in qualità di membro esperto (svolgente anche funzioni di testimone ai 

sensi del R.D. 827/1924); 

- la D.ssa Pamela Ferrandino - Responsabile Area Servizi alla Persona e Promozione della Città del 

Comune di Spotorno, in qualità di membro esperto, costituenti la Commissione Giudicatrice della 

Gara di cui in oggetto, secondo quanto disposto con Determinazione CUC n. 15 del 30.05.2017; 

 

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. 

 

Durante la seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti alla 

procedura in oggetto. 

 

Preliminarmente la segretaria verbalizzante della Commissione, sig.ra Manuela Ravazza, procede a 

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

palazzo comunale, la busta “C” contenente l’offerta economica ivi riposta in data 31.05.2017. 

Il Presidente della Gara, richiamati i verbali n. 1, 1bis, 2 e 3 constatata la presenza di tutti i 

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

 

Il Presidente di gara prosegue preliminarmente alla lettura ed alla verbalizzazione dei punteggi 

derivanti dalla valutazione dell’offerta tecnica, così come da verbale n. 3 del 05.06.2017. 
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PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 
Ditta A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 Totale 

COOP. SOC. 

COOPERARCI 10,83 4,08 3,75 2,50 2,50 2,50 2,50 7,00 5,00 40,66 

 

In applicazione del disciplinare di gara, punto 11.7, sono escluse le ditte che abbiano ottenuto un 

punteggio, relativo all’offerta tecnica, inferiore a punti 40. Avendo ottenuto un punteggio superiore 

a 40, la Cooperarci - Cooperativa sociale di servizi a r.l. onlus – con sede legale in Savona – c.f./ p.i. 

00454390097 risulta, pertanto, ammessa al proseguimento della gara. 

 

La Commissione procede, di seguito, alla verifica dell'integrità dell’offerta economica, busta “C”. 

La busta è integra; si procede, quindi, all’apertura ed all’analisi dell’offerta economica della ditta 

ammessa, così come disposto nel paragrafo 11) del Disciplinare di Gara, attribuendo il punteggio 

sulla base della formula matematica indicata nel disciplinare stesso, come di seguito riportato: 

 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

DITTE 

IMPORTO OFFERTO RIBASSO % 

OFFERTO 

 

PUNTEGGIO 

Cooperarci - Cooperativa 

sociale di servizi a r.l. onlus – 

con sede legale in Savona – 

c.f./ p.i. 00454390097 

 

195.056,90 

 

2,83% 
 

30 

 

Si procede, quindi, alla sommatoria dei punteggi conseguiti dalla Ditta in sede di offerta tecnica con 

quelli ottenuti in sede di offerta economica, dopo aver riparametrato il punteggio attribuito 

all’offerta tecnica, come previsto al punto 11.8 del disciplinare di gara, risultando da tale operazione 

la graduatoria provvisoria di seguito riportata: 

GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA 

DITTE 

PUNTI OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Cooperarci - Cooperativa sociale di 

servizi a r.l. onlus – con sede legale 

in Savona – c.f./ p.i. 00454390097 

 

70,00 

 

30,00 

 

100,00 

 

Per quanto sopra espresso, il Presidente procede quindi alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Cooperarci - Cooperativa sociale di servizi a r.l. onlus – 

con sede legale in Savona – c.f./ p.i. 00454390097, che ha ottenuto un punteggio totale di 100,00. 

La presente proposta di aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Cooperarci - 

Cooperativa sociale di servizi a r.l. onlus – con sede legale in Savona – c.f./ p.i. 00454390097. 

Gli atti di gara sono rimessi al Responsabile della C.U.C. per i successivi adempimenti. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14,30. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

f.to Dott.ssa Silvia Rebattoni 

 

 

 

 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 

 

f.to Sig. Elvio Dante 

 

f.to D.ssa Pamela Ferrandino 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza 


