Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici (Tel.0423-524624, e-mail: llpp@comune.asolo.tv.it)
Asolo, 11 settembre 2008

VERBALE DI GARA
2° SEDUTA
PER L’ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA SELEZIONE TRAMITE INDAGINE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000 € RELATIVO AI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA DELL’INTERVENTO DI

“COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA
DEI CARABINIERI – 1° STRALCIO”
(D.Lgs. n.163/2006 - D.P.R. 554 del 21.12.1999)

VERIFICA DELLE OFFERTE METODOLOGICHE

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Richiamato il provvedimento del 08 settembre 2008 del Responsabile del Procedimento con il quale
è stata nominata la Commissione Giudicatrice nelle persone di:
- Bedin geom. Andrea

Responsabile del Procedimento con la funzione di Presidente;

- Visentin geom. Marco istruttore presso l’Ufficio Lavori Pubblici, componente tecnico;
- Visentin ing. Gottardo libero professionista, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Treviso al n. A640, incaricato in particolare per la valutazione
dell’offerta metodologica;
Inoltre presenzierà alla selezione Merlo geom. Mauro, in qualità di istruttore tecnico dell’ufficio
LL.PP., con incarico di verbalizzante.
Dato atto della presenza di tutti i commissari;
Richiamate le modalità e il procedimento di aggiudicazione previste dall’Avviso di selezione;

Fa osservare:
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a) che in data 08 settembre 2008 si è svolta la prima seduta pubblica per l’apertura e verifica della
documentazione amministrativa delle offerte pervenute, dal quale è emerso che sono risultate
ammissibili le istanze dei seguenti operatori economici:
PROT. NOME DITTA

VIA

CAP

COMUNE

PROV.

16582 A.T.P. Ing. Eugenio Vergani e altri Via Dalmazia, 36

31044

Montebelluna

Treviso

16665 A.T.P. Studio Andreatta, Necsi Srl Via Fermi, 19

31011

Asolo

Treviso

16672 A.T.P. Arch. Gustavo Bolzonello e Piazza Monfenera, 15

31044

Montebelluna

Treviso

altri
16686 Tecnostudio S.r.l.

Via Acquileia, 565

35035

Mestrino

Padova

16688 Arch. Francesco Parolin

Via Mazzini, 89

36027

Rosà

Vicenza

b) che, ai sensi del punto 8 dell’Avviso di selezione, si è provveduto a sorteggiare uno degli
operatori ammessi alle fasi successive di gara, che risulta essere l’Associazione Temporanea di
Professionisti Ing. Eugenio Vergani ed altri con studio in Montebelluna (TV), il quale, in
funzione della natura giuridica, è tenuto a produrre copia della documentazione a comprova dei
requisiti di ammissione, entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante.
c) che, con la presente seduta a porte chiuse si deve stabilire il punteggio relativo l’offerta
metodologica;
d) che, ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso di selezione e dalla normativa in materia, la
Commissione può stabilire di definire dei criteri per la valutazione dei punteggi derivanti dal
confronto a coppie delle offerte, come previsto dall’allegato A del D.P.R. 554/99;
e) che la Commissione ha stabilito di definire i seguenti criteri e relativi pesi da attribuire alle
offerte:
a.

esame del progetto e calibratura delle prestazioni in relazione all’opera (peso 5 punti);

b.

proposta di presenza e verifica dei lavori in cantiere (peso 4 punti);

c.

organizzazione dello studio di direzione lavori (peso 3 punti);

d.

descrizione delle varie fasi di direzione lavori e degli adempimenti in materia di sicurezza

(peso 2 punti);
e.

presenza di esempi, modelli e/o schemi operativi per l’esecuzione delle varie prestazioni

(peso 1 punto);
La Commissione procede quindi alla lettura completa di tutte le offerte metodologiche degli
operatori economici ammessi e alla discussione in merito alla validità delle stesse.
In sede di lettura delle offerte metodologiche si constata che la relazione presentata dall’ A.T.P.
Studio Andreatta Ingegneria Civile di Asolo (TV) – Necsi S.r.l. di Romano d’Ezzelino(VI) eccede il
numero di pagine e di righe per pagina previste dal punto “4. Modalità di presentazione delle
Comune di Asolo - Piazza G. D’Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262
Tel. Uffici: Centralino 0423/5245 - Segreteria 524604 - Commercio 524610 - Tecnico Urbanistica 524620 - Tecnico Lavori Pubblici 524621Anagrafe 524660 - Elettorale 524662 - Ragioneria 524631 - Tributi 524645 - Assistente sociale 524640 - Polizia Locale 0423 950044 – Servizi
Polizia Amministrativa e Messo 524615 - Biblioteca 524637- Fax 0423/950130 - E-mail: llpp@comune.asolo.tv.it

domande di partecipazione, documenti da allegare e termine di presentazione dell’offerta”
dell’Avviso di gara e quindi, sempre ai sensi del medesimo Avviso, si procede all’esclusione
dell’offerta dalla selezione.
Una volta analizzate nel dettaglio le offerte metodologiche si procede al confronto a coppie tra le
quattro offerte rimaste in gara, per ogni singolo criterio di valutazione; la somma dei punteggi
assegnati ad ogni offerente per ogni singolo criterio, preventivamente moltiplicato per il peso di
ogni criterio, da il seguente esito finale:
PROT.

NOME DITTA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA METODOLOGICA

16582 A.T.P. Ing. Eugenio Vergani e altri

Punti 57

16665 A.T.P. Studio Andreatta, Necsi Srl

Offerta esclusa

16672 A.T.P. Arch. Gustavo Bolzonello e altri

Punti 123

16686 Tecnostudio S.r.l.

Punti 64

16688 Arch. Francesco Parolin

Punti 58

La relazione circa il calcolo dei punteggi assegnati in via discrezionale dalla Commissione ad ogni
offerente rimane segreta e agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici.
Ai sensi dell’Art. “9. Criterio di affidamento dell’incarico professionale e punteggi attribuibili”
dell’Avviso di gara, dovendo attribuire per le offerte metodologiche un peso massimo di 60/100 sul
punteggio complessivamente attribuibile, si procede a tradurre il punteggio massimo della
soprastante tabella in 60 punti mentre agli altri concorrenti si attribuisce il punteggio secondo la
seguente proporzione: Punteggio = 60 x valutazione proposta del concorrente / Massima
valutazione.
Emerge pertanto che i punteggi dei singoli concorrenti ammessi alla selezione e relativi l’offerta
metodologica sono i seguenti:
PROT.

NOME DITTA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA METODOLOGICA

16582 A.T.P. Ing. Eugenio Vergani e altri

Punti 27,80

16672 A.T.P. Arch. Gustavo Bolzonello e altri

Punti 60,00

16686 Tecnostudio S.r.l.

Punti 31,22

16688 Arch. Francesco Parolin

Punti 28,29

Nella prossima seduta pubblica del 22 settembre 2008 ore 10.00 verrà data lettura dell’esito delle
operazioni di verifica dei requisiti dei sorteggiati e dei punteggi attribuiti alle offerte metodologiche,
procedendo quindi con l’apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria
dell’incarico professionale.
Il Presidente, visti i risultati della seconda seduta circa la valutazione delle offerte metodologiche,
sopra evidenziati, dichiara conclusa la 2° seduta della selezione per l’affidamento di incarico
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professionale di importo inferiore a € 100.000 relativo ai servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria dell’intervento di “Costruzione della nuova caserma dei Carabinieri – 1°
stralcio”.
Il Presidente

Bedin geom. Andrea

___________________________

Il Tecnico

Visentin geom. Marco

___________________________

Il Tecnico

Visentin ing. Gottardo

___________________________

Il Tecnico verbalizzante

Merlo geom. Mauro

___________________________
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