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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. 7 
 
L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 7 (sette) del mese di febbraio alle ore 14,15, 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 richiamano i verbali di gara n° 2 del 13 dicembre 2016, n° 3 del 21 dicembre 2016, n° 4 del 27 dicembre 

2016, n° 5 del 26 gennaio 2017 e n° 6 del 6 febbraio 2017 relativi alle sedute riservate per l’analisi delle 

offerte tecniche pervenute, così come disposto nel paragrafo 11) del Disciplinare di Gara, ricordando che 

sono stati ammessi i seguenti 16 (sedici) soggetti economici partecipanti ed a cui è stato assegnata 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; 
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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. 
 

Il Presidente della Commissione apre l’armadio in cui è conservato il plico contente le offerte tecniche delle 

sedici ditte partecipanti e verificata la sigillatura dello stesso provvede ad aprirlo. 

 

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 4 

sub criterio 1. Misure aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC per la tutela delle 
persone esterne al cantiere, con particolare riferimento ai minori  
 

sub criterio 2. Misure aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC per la tutela della 
salute dei lavoratori  

 

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

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

stampa sarà materialmente allegata al presente verbale. 

 

Alle ore 17,45 il Presidente della Commissione di gara sospende la valutazione delle offerte tecniche e 

stabilisce di proseguire la stessa il giorno 8 febbraio 2017, 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. 

 
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 
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I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 

 

F.to Geom. Laura Garello 

 

F.to Arch. Elvezia Trucco 


