
 
       COMUNE DI BREGANZE  

            Piazza Mazzini, 49 – 36042 Breganze 
  Area  n. 4 Lavori Pubblici Infrastrutture Ecologia  

0445/869365 - Fax 0445-869361 

 
VERBALE DI GARA  

PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCAR ICO ESTERNO RELATIVO 
ALLA REDAZIONE DEL “PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SO STENIBILE” P.A.E.S. DEL 

COMUNE DI BREGANZE 
CIG: Z911407A8C 

 

 L'anno duemilaquindici  addì trenta del mese di aprile (30.04.2015) alle ore 9,30 circa nella residenza Comunale in 
una sala aperta al pubblico, si è dato inizio alle operazioni di gara per l’affidamento del servizio in epigrafe indicato. 
 

Sono presenti i Sigg. 
1. Tollardo ing. Diego – Responsabile Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia: Presidente di gara 
2. Sartori Dionisio – Responsabile Area n. 1 Affari generali Segreteria Protocollo: Commissario 
3. Pigato geom. Paola Ambra – Istruttore Tecnico Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia: Commissario con funzioni di 
Segretario verbalizzante 

Non risultano presenti i rappresentanti delle ditte invitate alla procedura comparativa. 
 

PREMESSO 
• Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2014 è stato approvato il “Patto dei Sindaci” con 

sottoscrizione della Convenant of Mayors per la riduzione dei gas serra, secondo le direttive della comunità europea 
per l'energia sostenibile; 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2014 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2015-2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi allegati; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2015, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. anno 2015/2017 
(Piano Esecutivo di Gestione) ed affidato ai Responsabili di Area la gestione dello stesso; 

• Che il Responsabile Area n. 4 Lavori Pubblici Infrastrutture Ecologia ha indetto gara mediante procedura comparativa 
come da relativa lettera di invito prot. n. 4343 del 09.04.2015 inviata ai professionisti e ditte elencate di seguito, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 (comma 1) e 83 del D.Lgs 
163/2006 per “Affidamento incarico di redazione P.A.E.S. del Comune di Breganze”: 

N. Prog. Professionista/Ditta invitati Indirizzo  

01 A21 – Ambiente nel 21° secolo Via IV Novembre n. 23a – 25030 Urago d'Oglio (BS) 

02 Nichele Chiara Via Rivaro n. 32 – 36064 Mason Vic.no (VI) 

03 Sogesca s.r.l. Via Pitagora n. 11/a – 35030 Rubano (PD) 

04 Cremonesi Consulenze s.r.l. Via Copernico n. 20 – 37135 Verona (VR) 

05 Andrea Santi Via Milano n. 1/1 – 35020 Saonara (PD) 

06 Polo Tecnologico per l'Energia s.r.l. Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento (TN) 

07 DZ s.r.l. Servizi Tecnici P.tta Delle Poste n.13 -36042 Breganze (VI) 

• Che le modalità della gara erano stabilite nella lettera di invito predetta; 
• Che con determinazione del Responsabile Area n. 4 Lavori Pubblici Infrastrutture Ecologia, n. 108 del 30.04.2015, è 

stata nominata la commissione giudicatrice sopra indicata; 
 

CIO' PREMESSO 
 
1^ fase in seduta pubblica 
 

L’ing. Tollardo Diego nella sua veste di Presidente dichiara aperta la gara. 
 
 Spiega le fasi di gara che si stanno per seguire, avverte che questo si effettua sotto l'osservanza delle condizioni 
predette, delle norme contenute nell'apposita lettera di invito e della normativa vigente specifica, depone sul tavolo n. 4 
contenitori sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti le buste con la documentazione amministrativa, l’offerta 
tecnica ed economica, pervenuti al protocollo comunale entro il termine del 29.04.2015 ore 12,00. 



 
 Si procede, quindi alla apertura, ad uno a uno dei contenitori ricevuti, all’apertura del Plico N° 1 - “Documentazione 
amministrativa” ed alla verifica della regolarità della documentazione ai fini della ammissibilità delle offerte presentate: 
1. Ditta A21– Ambiente nel 21° secolo:  documentazione regolare; 
2. Ditta Cremonesi Consulenze s.r.l.:  documentazione regolare; 
3. Ditta Nichele Chiara:    documentazione regolare; 
4. Ditta DZ s.r.l. Servizi Tecnici:   documentazione regolare; 

 
Si prende atto che il numero dei concorrenti rimasti in gara risulta di 4; 

 
Si procede con la verifica della presenza della documentazione tecnica “curriculum professionale” e “descrizione 

della struttura organizzativa” richiesta nella lettera di invito. La Commissione prende atto della presenza di tutta la 
documentazione per le n. 4 Ditte. 

 
Dopo la conclusione dell’esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte, alle ore 10,30 circa del 

30.04.2015 il Presidente di gara, ing. Tollardo Diego, dichiara conclusa la 1^ fase di gara in seduta pubblica. 
 
Tutta la documentazione presentata dalle ditte, compresa l’offerta, viene consegnata al Responsabile del procedimento 

per la custodia. 
 
Il Presidente di gara comunica che la 2^ fase in seduta non pubblica, di valutazione dell’offerta tecnica, avverrà alle 

ore 10,35 nella stessa mattinata (30.04.2015). 
 
La 3^ fase in seduta pubblica, durante la quale si darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed individuerà 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, viene fissata per lo stesso giorno (30.04.2015) alle ore 12,30 nella sede comunale. 
 
 

2^ fase in seduta non pubblica 
 

 L'anno duemilaquindici  addì trenta del mese di aprile (30.04.2015) alle ore 10,35 nella residenza Comunale in una 
sala non aperta al pubblico, si sono riprese le operazioni di gara per l’affidamento del servizio in epigrafe indicato. 
 

Sono presenti i Sigg. 
1. Tollardo ing. Diego – Responsabile Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia: Presidente di gara 
2. Sartori Dionisio – Responsabile Area n. 1 Affari generali Segreteria Protocollo: Commissario 
3. Pigato geom. Paola Ambra – Istruttore Tecnico Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia: Commissario con funzioni di 
Segretario verbalizzante 

 
Si procede quindi, per i concorrenti ammessi, alla verifica e valutazione dei documenti tecnici “curriculum 

professionale” e “descrizione della struttura organizzativa”, come indicato al punto 9 “Valutazione comparativa dei 
candidati” della lettera di invito e all’attribuzione dei punteggi per Esperienza acquisita (massimo 40 punti) e Professionalità 
offerta (massimo 30 punti) come previsto al punto sopra indicato: 

Esperienza acquisita (massimo 40 punti): 
Viene assegnato il massimo punteggio alla Ditta che ha dimostrato il maggior numero di attività di gestione di incarichi 

analoghi a quello del presente avviso, (ad esempio: pianificazione energetica a livello locale, audit ed analisi energetica in 
edilizia, analisi delle fonti energetiche), eseguiti a favore di Enti Pubblici e Società erogatrici di pubblici servizi, negli ultimi 
5 anni. Alle altre Ditte il punteggio viene assegnato in modo proporzione decrescente. 

N. Prog. Professionista/Ditta invitati Punteggio assegnato 

01 A21 – Ambiente nel 21° secolo 4 p.ti 

02 Cremonesi Consulenze s.r.l. 40 p.ti 

03 Nichele Chiara 1 p.ti 

04 DZ s.r.l. Servizi Tecnici 9 p.ti 

Professionalità offerta (massimo 30 punti): 
Viene assegnato il punteggio massimo alla Ditta che presenta la migliore struttura organizzativa – individuale o 

associata – che permetta la valutazione e predisposizione dello studio interdisciplinare; vengono privilegiati i soggetti che 
assicurano professionalità ed esperienze diversificate, pure con riferimento ai titoli acquisiti, ai percorsi formativi e alla 
strumentazione informatica e/o strumentale del soggetto gestore. Alle altre Ditte il punteggio viene assegnato in modo 
proporzione decrescente. 

N. Prog. Professionista/Ditta invitati Punteggio assegnato 

01 A21 – Ambiente nel 21° secolo 20 p.ti 



02 Cremonesi Consulenze s.r.l. 30 p.ti 

03 Nichele Chiara 10 p.ti 

04 DZ s.r.l. Servizi Tecnici 15 p.ti 
 
Risulta la seguente graduatoria parziale: 

N. Prog. Professionista/Ditta invitati Punteggio totale assegnato 

01 Cremonesi Consulenze s.r.l. 70 p.ti 

02 A21 – Ambiente nel 21° secolo 24 p.ti 

03 DZ s.r.l. Servizi Tecnici 24 p.ti 

04 Nichele Chiara 11 p.ti 
 
Dopo la conclusione dell’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte, alle ore 12,00 circa del 

30/04/2015 il Presidente di gara, ing. Tollardo Diego, dichiara conclusa la 2^ fase di gara in seduta non pubblica. 
 
Tutta la documentazione presentata dalle ditte, compresa l’offerta economica, viene consegnata al Responsabile del 

procedimento per la custodia. 
 
La 3^ fase in seduta pubblica, durante la quale si darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed individuerà 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, è fissata per lo stesso giorno (30.04.2015) alle ore 12,30 nella sede comunale. 
 
 

3^ fase in seduta pubblica 
 

 L'anno duemilaquindici  addì trenta del mese di aprile (30/04/2015) alle ore 12,30 nella residenza Comunale in una 
sala aperta al pubblico, si sono riprese le operazioni di gara per l’affidamento del servizio in epigrafe indicato. 
 

Sono presenti i Sigg. 
1. Tollardo ing. Diego – Responsabile Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia: Presidente di gara 
2. Sartori Dionisio – Responsabile Area n. 1 Affari generali Segreteria Protocollo: Commissario 
3. Pigato geom. Paola Ambra – Istruttore Tecnico Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia: Commissario con funzioni di 
Segretario verbalizzante 

 
L’ing. Tollardo Diego nella sua veste di Presidente dichiara aperta la 3^ fase della gara. 

 

Non risultano presenti i rappresentanti delle ditte invitate alla procedura comparativa. 
 

Il Presidente da lettura dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica  
 
Alle ore 12,35 si procede con l’apertura delle buste C) Offerta economica ed alla verifica della regolarità della 

documentazione ai fini della ammissibilità delle offerte presentate: 
1. Ditta A21– Ambiente nel 21° secolo:  documentazione regolare; 
2. Ditta Cremonesi Consulenze s.r.l.:   documentazione regolare; 
3. Ditta Nichele Chiara:    documentazione regolare; 
4. Ditta DZ s.r.l. Servizi Tecnici:   documentazione regolare; 

 
Si prende atto che il numero dei concorrenti rimasti in gara risulta di 4; 
 
Il Presidente, contrassegna ed autentica tutta la documentazione presente nelle buste e le eventuali correzioni 

apportate, viene letto ad alta voce la cifra economica dichiarata dai concorrenti, come compenso economico richiesto per la 
redazione del P.A.E.S. secondo le modalità elencate nella lettera di invito; 

risulta quanto segue: 

N. Prog. Professionista/Ditta invitati Compenso economico richiesto 

01 A21 – Ambiente nel 21° secolo 9.200,00 € 

02 Cremonesi Consulenze s.r.l. 8.350,00 € 

03 Nichele Chiara 11.000,00 € 



04 DZ s.r.l. Servizi Tecnici 12.750,00 € 
 

Secondo quanto stabilito dal punto 9 “Valutazione comparativa dei candidati” della lettera di invito, all’offerta 
economica sono previsti massimo 30 punti che vengono assegnati all’offerta più vantaggiosa per il Comune, ovvero alla Ditta 
Cremonesi Consulenze s.r.l.; ne segue la seguente attribuzione dei punti: 

N. Prog. Professionista/Ditta invitati Punteggio totale assegnato 

01 A21 – Ambiente nel 21° secolo 27 p.ti 

02 Cremonesi Consulenze s.r.l. 30 p.ti 

03 Nichele Chiara 23 p.ti 

04 DZ s.r.l. Servizi Tecnici 20 p.ti 
 
Riassumendo i punteggi assegnati dalla Commissione sull’offerta tecnica e sull’offerta economica, risulta la seguente 

graduatoria finale: 

N. Prog. Professionista/Ditta invitati Punteggio totale assegnato 

01 Cremonesi Consulenze s.r.l. 100 p.ti 

02 A21 – Ambiente nel 21° secolo 51 p.ti 

03 DZ s.r.l. Servizi Tecnici 44 p.ti 

04 Nichele Chiara 34 p.ti 
 
Risulta aggiudicataria provvisoria, la Ditta Cremonesi Consulenze s.r.l. con sede in Via Copernico n. 20 – 

37135 Verona (VR) con un punteggio totale finale pari a 100/100; 
 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alle eventuali verifiche di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006. 
 

 A chiusura delle operazioni di gara, previa lettura e conferma, viene sottoscritto il presente verbale, approvando la 
graduatoria delle Ditte offerenti ammesse e sancendo che la prima della graduatoria è l’aggiudicataria provvisoria della gara. 

 
Il Presidente, dichiara conclusa la seduta di gara e contestualmente, rimette gli atti di gara al responsabile 

competente, per il seguito degli adempimenti. 
 
 
 

 F.to Tollardo ing. Diego 
Responsabile Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia 

Presidente di gara 
 
 
 

F.to Sartori Dionisio 
Responsabile Area n. 1 Affari generali Segreteria Protocollo 

Commissario 
 
 
 

F.to Pigato geom. Paola Ambra 
Istruttore Tecnico Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia 

Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante 
 
 


