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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 

 

Provincia di Savona 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

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. 5  

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 03 (tre) del mese di Maggio alle ore 09,35, nella sede del 

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

pubblico; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) 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; 

2) 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 



2 

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; 

 

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. 

 

Sono altresì presenti: 

- il Dott. Roberto Casarotto, 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; 

- il sig. Stevanin Renato, come da documento di identità presentato e in atti conservato, in 

qualità di uditore per la soc. coop. a r.l. Arcadia. 

 

Alle ore 9.40 si presenta il sig. Umberto Ferrari, come da documento di identità presentato e in atti 

conservato, in qualità di legale rappresentante della soc. coop. onlus L’Altromare. 

 

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 “C” delle offerte economiche, 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, 

richiama i verbali di gara n. 1 del 17.04.2018, n. 2 del 24.04.2018, n. 3 del 24.04.2018 e prosegue, 

di seguito, alla lettura ed alla verbalizzazione dei punteggi derivanti dalla valutazione delle offerte 

tecniche, così come da verbale n. 4 del 24.04.2018. 

 

Agli operatori economici partecipanti è stata assegnato il numero progressivo attribuito dall’Ufficio 

Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano – come da verbale n. 1 del 17.04.2018 : 

 
Numero Ragione Sociale  c.f./p.i. 
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2 Laltromare soc. coop. onlus 01545190090 

3 Versoprobo S.c.s. 02439320025 

4 Arcadia coop. soc. a r.l. 01379280090 

 
Nella tabella sottostante si riportano gli esiti della valutazione tecnica risultanti dal verbale n. 4 del 

24.04.2018. 

 
                

    O.E. A O.E.B O.E.C Punti 

CRITERI DI 

NATURA 

QUANTITATI

VA 

SUBCRITERIO PUNTE

GGIO 

MAX 

O.

E. 

VALORE   PUNT. 

ATTRIB. 

(COEFF. 

PER PUNT. 

PREVISTO) 

PUNT. 

ATTRIB. 

(COEFF. 

PER PUNT. 

PREVISTO) 

PUNT. 

ATTRIB. 

(COEFF. 

PER PUNT. 

PREVISTO) 

  

A - criterio 

3) Attività di 

animazione  

MAX 

PUNTI 15 

1) Attività di animazione  da 

offrirsi gratuitamente, senza 

costi aggiuntivi per l’utenza 

della spiaggia libera 

attrezzata,  prevista nel corso 

della stagione balneare (ad 

esclusione dei servizi base e 

di ristorazione). Ogni 

tipologia di attività di 

animazione  verrà valutata 

assegnando n. 3 punti 

15 2 3,00   9,00     9,00 

3 4,00   12,00   12,00 

4 6,00     15,00 15,00 

           

A - criterio 

4) Attività di 

istruzione al 

nuoto MAX 

PUNTI 13  

1) Ogni sessione di corso di 

nuoto collettiva e aperta a 

pubblico della durata minima 

di 3 giorni da offrirsi 

gratuitamente senza costi 

aggiuntivi per l’utenza della 

spiaggia libera attrezzata  

programmata nel corso della 

stagione e dimostrata 

mediante documentazione 

idonea n. 1 punto 

13 2 3,00   3,00     3,00 

3 13,00   13,00   13,00 

4 13,00     13,00 13,00 

           

B - criterio 

5) 

Prolungame

nto apertura 

spiaggia 

libera 

attrezzata 

per 

elioterapia 

MAX 

PUNTI 9 

1) Per ogni mese di apertura 

aggiuntiva (per elioterapia) 

da effettuarsi nel corso del 

periodo ottobre-aprile di 

ciascuno degli anni di  

affidamento della 

concessione (2018- 2022) n. 

0,29 punti. L’apertura 

aggiuntiva offerta in sede di 

gara è vincolante per tutto il 

periodo di eventuale durata 

della concessione 

9 2 23,00   6,67     6,67 

3 31,00   8,99   8,99 

4 31,00     8,99 8,99 

           

CRITERI DI 

NATURA 

QUALITATIV

A 

SUBCRITERIO PUNTE

GGIO 

MAX 

O.

E. 

COMM. 1  COMM. 2  COMM. 3  PUNT. PARZ. COEFF. 

ATTRIB.(media 

comm.) DA 0 A 

1 

  PUNT. 

ATTRIB. 

(COEFF. 

PER PUNT. 

PREVISTO) 

O.E. A 

PUNT. 

ATTRIB. 

(COEFF. 

PER PUNT. 

PREVISTO) 

O.E. B 

PUNT. 

ATTRIB. 

(COEFF. 

PER PUNT. 

PREVISTO) 

O.E. C 

  

A - 

CRITERIO 

1) Area e 

attrezzature 

destinati a 

portatori di 

handicap, 

diversi da 

quelli 

obbligatori 

per legge in 

merito 

all'accessibil

ità e 

visitabilità 

dell'arenile. 

MAX 

PUNTI 18 

1.  spesa complessiva 

prevista in attrezzature e 

ausili    per portatori di 

handicap, diversi da quelli 

obbligatori per legge, in 

merito all'accessibilità e 

visitabilità dell'arenile, sulla 

scorta di un computo metrico 

dettagliato (con prezzi 

desunti dal mercato e 

giustificati con preventivi e/o 

altra documentazione) 

8 2 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25   2,00     2,00 

3 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50   4,00   4,00 

4 0,75 0,75 0,75 2,25 0,75     6,00 6,00 

2. qualità progettuale degli 

interventi previsti per 

portatori di handicap, con 

interventi diversi da quelli 

obbligatori per legge, in 

merito all'accessibilità e 

visitabilità dell'arenile 

10 2 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50 5,00     5,00 

3 0,75 0,75 0,75 2,25 0,75   7,50   7,50 

4 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50     5,00 5,00 

A - 

CRITERIO 

2)  

Allestimento 

area gioco 

bimbi MAX 

PUNTI 15 

1. spesa complessiva 

prevista, sulla scorta di un 

computo metrico dettagliato 

(con prezzi desunti dal 

mercato e giustificati con 

preventivi e/o altra 

documentazione) 

7 2 0,25 0,25 0,25 0,75 0,25 1,75     1,75 

3 0,75 0,75 0,75 2,25 0,75   5,25   5,25 

4 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50     3,50 3,50 
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2. qualità progettuale prevista 

per l’area  destinata a gioco 

bimbi   

8 2 0,00 0,00 0,25 0,25 0,08 0,64     0,64 

3 0,25 0,50 0,50 1,25 0,42   3,36   3,28 

4 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50     4,00 4,00 

        Punteggio  offerte tecniche   

  

  28,06 54,10 55,49   

 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 

Ragione Sociale  OFFERTA TECNICA 

Laltromare coop. Soc. onlus – c.f./p.i. 01545190090 
28,06 

Versoprobo S.C.S. – c.f./p.i. 02439320025 
54,10 

Arcadia coop. soc. a r.l. – c.f./p.i. 01379280090 
55,49 

 

 

Prima di procedere alla materiale apertura delle offerte economiche pervenute, la Commissione 

procede alla verifica dell'integrità delle buste “C” contenenti le offerte stesse, controllando, 

constatando e facendo constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal 

disciplinare di gara, accertando la regolarità delle offerte stesse. 

 

Le buste sono integre e si procede, quindi, all’apertura e contestualmente all’apposizione delle sigle 

sulle offerte economiche del Presidente della Commissione Giudicatrice e dei Componenti esperti. 

 

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

nel paragrafo 16) e 17) del Disciplinare di Gara come segue : 

 

 
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

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

% 

Costi Oneri 

sicurezza 

interna  

Costi della 

manodopera 

Punteggio 

offerta 

economica 

Laltromare soc. coop. 01545190090 1,1% 1.200,00 56.400,00 0,99 

Versoprobo S.c.s. 02439320025 9,75% 7.038,00 46.555,27 8,78 

Arcadia coop. soc. a r.l. 01379280090 33,333% 500,00 57.034,56 30,00 

 

Si procede, quindi, alla sommatoria dei punteggi conseguiti dalle Ditte in sede di offerta tecnica con quelli 

ottenuti in sede di offerta economica, risultando da tale operazione la graduatoria provvisoria di seguito 

riportata: 

GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA 

 
Ragione Sociale  c.f. /p.i. Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio totale 

Laltromare soc. coop. 

onlus 

01545190090 28,06 0,99 29,05 

Versoprobo S.c.s. 02439320025 54,10 8,78 62,88 

Arcadia coop. soc. a r.l. 01379280090 55,49 30,00 85,49 
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Per quanto sopra espresso, il Presidente della Commissione Giudicatrice procede quindi alla formulazione 

della proposta di aggiudicazione a favore della coop. soc. a r.l. Arcadia -  C.F./ P.I. 01379280090 che ha 

ottenuto un punteggio totale di 85,49. Risulta seconda classificata S.c.s. Versoprobo -  C.F./ P.I. 

02439320025 che ha ottenuto un punteggio totale di 62,88. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Sig.ra Vania Landini, ripone la documentazione delle n. 3 

buste “C” (contenenti le offerte economiche) e ne affida la custodia al segretario verbalizzante Sig.ra 

Manuela Ravazza, che le prende in consegna. 

 

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

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10,00 

 

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 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  

 
 


