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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 MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI 

GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI 

VERBALE DI GARA N. 4  

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 10 (DIECI) del mese di Gennaio alle ore 8,30, nella sede 

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

pubblico, si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con 

determinazione C.U.C. n. 47 del 14-12-2017. Sono presenti: 

 

- Dott. Roberto Bogni - Responsabile del VII Settore Tutela Ambiente del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- Geom. Alessandro Botta - Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti 

del Comune di Vado Ligure, in qualità di componente esperto; 

- Geom. Simona Schinca – Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione interventi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di componente esperto; 

 

Il Geom. Botta – commissario esperto - assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) Determinazione n. 1134 del 13.11.2017 con la quale: 

• 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 del servizio in oggetto; 

• si disponeva di procedere all’effettuazione della suddetta procedura tramite la C.U.C.- 

Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, inviando la presente 

determinazione all’ufficio preposto presso l’ente capofila Comune di Vado Ligure; 

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

Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici – Arch. Felice Rocca; 

• il RUP arch. Felice Rocca 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; 

2) Determinazione Cuc n. 41 del 20.11.2017 con la quale: 

• si approvavano i seguenti documenti facenti parte integrale e sostanziale del sopracitato atto: 

Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 compresi 

relativamente alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici del Comune 

di Vado Ligure; 
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• 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 del D.Lgs. 50/2016; 

• si determinava di pubblicare per 20 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 

digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 

Pubblici. 

3) Determinazione n. Reg. Gen. C.U.C. 47 del 14.12.2017 con la quale è stata nominata e costituita 

la commissione giudicatrice delle offerte come di seguito composta: 

a) in qualità di Presidente: Dott. Roberto Bogni - Responsabile del VII Settore Tutela 

Ambiente del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

b) in qualità di componenti esperti : 

- Geom. Alessandro Botta - Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e 

Appalti del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

- Geom. Simona Schinca – Responsabile del Servizio Progettazione e Gestione interventi 

del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 6902646 e dal seguente C.I.G.: 

7275856250; 

 

Le buste “B” sono state prelevate dall’armadio debitamente chiuso a chiave dell’ufficio del 

Presidente della commissione giudicatrice sito al piano secondo del palazzo comunale e ivi riposte 

in data 09.01.2018. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice Dott. Roberto Bogni constata la presenza di tutti i 

componenti della Commissione medesima, dichiara aperta la seduta riservata, richiama i verbali di 

gara n. 1 del 14.12.2017, n. 2 del 22.12.2017 e n. 3 del 09.01.2018.  

 

Di seguito si procede all’analisi delle offerte tecniche delle ditte ammesse, così come disposto nel 

Disciplinare di Gara, attribuendo il punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati nel 

disciplinare stesso – punto 11.7, segnatamente per quel che riguarda i criteri 3, 4 e 5 e relativi sub-

criteri. 

 

Agli operatori economici partecipanti è stata attribuita una lettera in ordine di protocollo: 

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

A 25428 del 12.12.2017 Consorzio Il Cammino Soc.Coop.Soc. 01100340080 

B 25477 del 13.12.2017 ESE S.r.l. 01173350099 

C 25478 del 13.12.2017 Il Rastrello soc.Coop. a r.l. onlus 02689670103 

D 25483 del 13.12.2017 Il Miglio Verde soc.Coop. onlus 01386770091 

E 25509 del 13.12.2017 Coopquadro Soc.Coop. a r.l. 01531990099 

F 25514 del 13.12.2017 Tracce Soc.Coop. 01076850096 
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Dopo disamina delle offerte tecniche sono stati attribuiti – relativamente al terzo, quarto e quinto 

criterio (e relativi subcriteri) di cui al punto 11.7 del disciplinare di gara -  i punteggi ottenendo la 

seguente valutazione: 

 

criterio Sub criteri A B C D E F 

3 sicurezza 

1. Tutela delle persone esterne al 

cantiere  3,33 2,33 3,00 2,67 2,00 4,00 

2. Tutela della salute dei lavoratori 3,33 2,33 4,00 3,67 2,00 4,00 

  SUB TOTALE CRITERIO 3 6,67 4,67 7,00 6,33 4,00 8,00 

4 

cronoprogramma 

1. cronoprogramma delle lavorazioni 2,67 1,33 3,20 2,13 2,67 3,20 

2. Tempi di risposta agli ordini di servizio 5,20 3,60 4,40 3,60 6,00 2,80 

  SUB TOTALE CRITERIO 4 7,87 4,93 7,60 5,73 8,67 6,00 

5 Migliorie 

tecniche 

1. Individuazione di interventi 

complementari di manutenzione (ad 

esempio manutenzione dei giochi, degli 

arredi…) 

5,13 4,67 6,07 5,60 4,67 7,00 

2. Messa a dimora di specie tappezzanti 

o di arbusti 
2,93 2,40 2,93 2,67 1,60 3,73 

3. Attività per il miglioramento della 

qualità dei tappeti erbosi esistenti (ad 

esempio risemine, trattamenti di diserbo 

di piante infestanti, areazione) 

5,00 2,33 3,33 2,33 3,00 4,33 

4. Individuazione di misure specifiche per 

la minimizzazione dell’impatto 

sull’ambiente 

3,47 1,60 2,13 2,40 1,33 2,93 

  SUB TOTALE CRITERIO 5 16,53 11,00 14,47 13,00 10,60 18,00 

 

Si riporta nel seguito la tabella riassuntiva delle valutazioni eseguite riportante il punteggio ottenuto 

da ciascun offerente, in ordine decrescente: 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 

Ragione Sociale  OFFERTA TECNICA 

Consorzio Il Cammino Soc.Coop.Soc. 52,27 

Tracce Soc.Coop. 50,80 

Il Miglio Verde soc.Coop. onlus 47,73 

Coopquadro Soc.Coop. a r.l. 43,20 

Il Rastrello soc.Coop. a r.l. onlus 42,13 

ESE S.r.l. 30,07 
 

 

 

In applicazione del disciplinare di gara, punto 11.7, sono escluse le seguenti ditte che hanno 

ottenuto un punteggio, relativo all’offerta tecnica, inferiore a punti 40 : 

 

Ragione Sociale  OFFERTA TECNICA 

ESE S.r.l. 30,07 
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Pertanto le Ditte ammesse al proseguimento della gara sono le seguenti: 

 
Ragione Sociale  c.f./p.i. 

Consorzio Il Cammino Soc.Coop.Soc. 01100340080 

Tracce Soc.Coop. 01076850096 

Il Miglio Verde soc.Coop. onlus 01386770091 

Coopquadro Soc.Coop. a r.l. 01531990099 

Il Rastrello soc.Coop. a r.l. onlus 02689670103 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice stabilisce la prosecuzione della procedura di gara il 

giorno 16 gennaio 2018 alle ore 12,00 per la lettura, la verbalizzazione dei punteggi derivanti dalla 

valutazione delle offerte tecniche e successivamente, l’apertura delle offerte economiche. 

 

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

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice- dopo aver dato atto che la seduta è stata interrotta tra 

le ore 13.30 e 14.30 per pausa pranzo (dopo aver posto nuovamente sotto chiave presso l’ufficio del 

Presidente stesso le offerte tecniche) dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 16,30. 

 

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 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Roberto Bogni 

 

 

I COMPONENTI ESPERTI 

 

f.to Geom. Alessandro Botta  

f.to Geom. Simona Schinca   

 

 

 

 

 

 


