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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 GLI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA “DON PELUFFO” NEL COMUNE DI VADO LIGURE  

VERBALE DI GARA N. 2 
 
L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre alle ore 14,00, nell’ufficio del Capo 

Settore 4° nella sede del Comune di Vado Ligure, sito al primo piano, chiuso al pubblico, si riunisce la 

Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione C.U.C. n. 40 del 07-12-

2016. Sono presenti: 

 

o l’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori pubblici e Servizi tecnologici del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di Presidente e segretario verbalizzante; 

o l’Arch. Elvezia Trucco – Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Vado Ligure, in 

qualità di membro esperto; 

o la Geom. Laura Garello – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Bergeggi, 

in qualità di membro esperto; 

 

Il Presidente della Commissione, Arch. Felice Rocca, dichiara aperta la seduta riservata e prosegue i lavori 

per l’aggiudicazione della procedura in oggetto. 

 

Si richiama il verbale di gara n° 1bis del 07/12/2016, relativo alla seduta pubblica per la verifica dei 

requisiti di ammissibilità, e dal quale si evince che le imprese ammesse al proseguimento della gara 

d’appalto in oggetto sono le seguenti: 

1. Impresa Edile Rovello Marco di Levice (CN) – C.F. RVLMRC66L03I480J – p.i. 

01981380049; 

2. Impresa BKMM di Beshay Atef di Torino– c.f. BSHTFA65E11Z336R p.i. 07607050015; 

3. FBF Impresa costruzioni s.r.l. di Alba (CN) – c.f./p.i. 03277440040; 

4. Impresa Edile Liccardo s.r.l. di Millesimo – c.f./p.i. 00991930090; 

5. Edil Ieno s.r.l. di Cogorno (GE) – c.f./p.i. 01435420995; 

6. Ediltecno s.r.l. di Voghera (PV) – c.f./p.i. 01774150187; 

7. Bunura s.r.l. di Vado Ligure – c.f./p.i. 00603100090; 

8. Costruzioni e Impianti s.r.l. di Cengio – c.f./p.i. 03445110046; 

9. Edilcantieri Costruzioni s.r.l. di Imperia – c.f/p.i. 01280410083;  

10. Tripi Costruzioni S.r.l. di Albenga – c.f./p.i. 01596220093; 

11. R. & B. costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02002550990; 

12. ATI tra le imprese A.C. Allestimenti & Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 01141280998  

e La Commerciale s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02577850106; 

13. Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova – c.f./p.i. 02720700109; 
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14. Ecoedile s.r.l. di Magliolo (SV) – c.f./p.i. 01091130094; 

15. SIE S.r.l. di Genova – c.f./p.i. 03590210104; 

16. Sofia Costruzioni di Pallotta Mirco di Albisola Superiore – c.f. PLLMRC89L12I480A p.i. 

01618050098; 
 

A questo punto il Presidente, recuperato il contenitore sigillato contenente i plichi dell’offerta tecnica come 

ricomposti nella precedente seduta, custodito dalla sig.ra Manuela Ravazza, procede a dissigillarlo e ad 

assegnare ad ogni ditta partecipante una lettera in ordine di protocollo: 

A =  Impresa Edile Rovello Marco di Levice (CN); 

B =  Impresa BKMM di Beshay Atef di Torino; 

C =  FBF Impresa costruzioni s.r.l. di Alba (CN); 

D =  Impresa Edile Liccardo s.r.l. di Millesimo; 

E =  Edil Ieno s.r.l. di Cogorno (GE); 

F =  Ediltecno s.r.l. di Voghera (PV); 

G =  Bunura s.r.l. di Vado Ligure; 

H =  Costruzioni e Impianti s.r.l. di Cengio; 

I =  Edilcantieri Costruzioni s.r.l. di Imperia; 

L =  Tripi Costruzioni S.r.l. di Albenga; 

M =  R. & B. costruzioni s.r.l. di Genova; 

N =  ATI tra le imprese A.C. Allestimenti & Costruzioni s.r.l. di Genova e La Commerciale s.r.l. di 

Genova; 

O =  Verzì Costruzioni s.r.l. di Genova; 

P =  Ecoedile s.r.l. di Magliolo (SV); 

Q =  SIE S.r.l. di Genova; 

R =  Sofia Costruzioni di Pallotta Mirco di Albisola Superiore. 
 

 

La Commissione procede all’analisi delle offerte tecniche pervenute, così come disposto nel paragrafo 11) 

del Disciplinare di Gara, attribuendo i punteggi sulla base della documentazione prodotta dalle ditte 

partecipanti, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il 

metodo del confronto a coppie di cui all’allegato “P” del D.P.R. 207/2010. 

 

Durante i lavori della Commissione vengono analizzati i seguenti criteri e sub criteri: 

Criterio 1 

sub criterio 1. Materiali e tipologie del materiale idraulico e degli arredi utilizzati nei servizi 

igienici 

 

I commissari procedono ad attribuire i punteggi ad ogni confronto a coppie riportandolo su foglio di minuta e 

firmandolo a fine seduta. Successivamente i punteggi saranno riportati su foglio di calcolo elettronico la cui 

stampa sarà materialmente allegata al presente verbale. 

 

Alle ore 18,00 il Presidente della Commissione di gara sospende la valutazione delle offerte tecniche e 

stabilisce di proseguire la stessa il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 14,00, al fine di continuare con la 

disamina della documentazione e l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, come indicato al paragrafo 

11 del disciplinare di gara. 
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Il Presidente chiude le offerte tecniche delle sedici ditte partecipanti in apposito plico che sigilla con nastro 

adesivo in carta, che la Commissione provvede a siglare. Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la 

seduta riservata della commissione e ripone il plico sigillato relativo alle offerte tecniche nell’armadio 

dell’Ufficio del Capo Settore 4° sito al piano primo del Palazzo Comunale, armadio che procede a chiudere a 

chiave e del quale conserva l’unica chiave. 

 

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 DI GARA 

       F.to Arch. Felice Rocca 

 

 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 

 

F.to Geom. Laura Garello 

 

 

F.to Arch. Elvezia Trucco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


