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 VERBALE DI GARA  

Per  affidamento incarico di collaborazione in meri to alla stima del valore industriale 

degli impianti di distribuzione gas esistenti nel t erritorio comunale, a seguito 

dell’espletamento di procedura comparativa di selez ione ai sensi dell’art. 53 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno TRE del mese di AGOSTO ( 03/08/2011 ) alle ore 12:30, presso 

la sede municipale di Asigliano Veneto,  in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione 

aggiudicatrice composta dai Signori: 

 
- Dott.ssa Laura TAMMARO  Resp. Area Tecnica  Presidente della gara  

- Rag. Dario VENCATO   Resp. Area Amm.va      Membro della commissione  

     che funge anche da   Segretario verbalizzante 

- Rag. Patrik Bergamasco   Esperto    Membro della commissione 

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’affidamento dell’incarico di collaborazione 

in merito alla stima del valore industriale degli impianti di distribuzione gas esistenti nel territorio 

comunale, a seguito dell’espletamento di procedura comparativa di selezione ai sensi dell’art. 53 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con importo a base di gara di Euro 

2.300,00 (duemilatrecento/00). 

PREMESSO 

 
- che con determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 52 del 20/07/2011 è stato approvato un 

avviso pubblico per la selezione – mediante procedura comparativa prevista dall’art. 53 del suddetto 

Regolamento  - ai fini dell’individuazione del soggetto da incaricare ai fini della stima del valore degli 

impianti di distribuzione del gas, alle condizioni risultanti dall’avviso medesimo e dall’allegato C 

dello stesso (“Disciplinare di incarico”); 

- che l’avviso pubblico prot. n. 1818 del 20.07.2011 prevede, al punto 6, che l’affidamento 

dell’incarico tiene conto dei seguenti parametri: 

• vantaggio economico dell'offerta in funzione del ribasso offerto sull'importo di riferimento di cui 

al punto 5; 

• esperienze operative, come individuate nell’art. 3 alle lettere a) e b) dell’avviso. 

 

Per ogni parametro viene indicato un punteggio massimo e il criterio di valutazione: 

• per il vantaggio economico dell'offerta un massimo di 80 punti determinati con la seguente 

formula: 80 x (ribasso  offerto) / (ribasso massimo offerto); 

• per le esperienze operative un massimo di 20 punti, attribuiti come segue: 

a. per quanto attiene la lettera a) dei requisiti di ammissione previsti dal punto 3 dell’avviso: punti 12 

da suddividersi come segue: 

a.1 per aver svolto, su incarico di almeno 3 (tre) Amministrazioni comunali singole o fra di loro 

riunitesi, incarichi analoghi a quello in oggetto con esito positivo, avendo l’Ente o gli Enti interessati 

provveduto alla relativa aggiudicazione, in data antecedente la pubblicazione del presente avviso; per 

ogni incarico svolto, verranno attribuiti n. 3 (tre) punti, con un massimo di punti: 12. 



  

a.2 per avere in corso di svolgimento, su incarico di almeno 3 (tre) Amministrazioni comunali singole 

o fra di loro riunitesi, incarichi analoghi a quello in oggetto con affidamento del servizio ancora non 

aggiudicato, per ogni incarico verranno attribuiti n. 1,5 (unovirgolacinque) punti, con un massimo di 

punti: 6. 

b. per quanto attiene la lettera b) dei requisiti di ammissione, per l’esperienza nello specifico settore 

della distribuzione civile del gas metano, per attività svolte a seguito del conferimento di incarichi di 

progettazione e di direzione dei lavori, per metanizzazione di territori comunali. Detta attività dovrà 

essere svolta nel numero di almeno n. 3 (tre). Per ogni incarico svolto verrà attribuito n. 1 (uno) punti, 

con un massimo di: punti 8. 

 

Preso atto che l’avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune a partire dal  20/07/2011; 

VISTO 

 
a) che l’avviso e tutta la documentazione inerente la gara è disponibile nella sala dove si svolge la 

procedura; 

b) che entro il termine ultimativo fissato nel predetto avviso (ore 12.00 del giorno 3 agosto 2011) è 

pervenuta al prot. n. 1939 del 3.8.2011 una sola offerta, da parte del p.i. Luciano Iodi di Baone: 

 

Si procede quindi con i lavori verificando l’ammissibilità dell’offerta pervenuta mediante l’esame 

della integrità del plico pervenuto e della corretta presentazione; 

 

IL PRESIDENTE 

 

al termine di questa operazione dà atto che il p.i. Luciano Iodi di Baone, che ha presentato offerta, 

RISULTA  AMMESSO avendo presentato la documentazione conforme alle previsioni dell’avviso. 

 

Esperite le operazioni preliminari la Commissione di gara procede all’apertura del plico pervenuto ed 

inizia l’esame della documentazione comprovante le esperienze operative. 

Alla documentazione presentata viene attribuito il seguente punteggio: 

 

• per le esperienze operative 20 punti; 

 

• per l’offerta economica dalla quale risulta che il p.i. Luciano Iodi di Baone ha offerto il ribasso 

del 10% (diecipercento/00) rispetto all’importo posto a base di gara di € 2.300,00 lordi, vengono 

attributi n. 80 punti. 

 

Dalla sommatoria dei punti relativi alle esperienze ed al prezzo risulta un totale di punti 100. 

 

Viene pertanto dichiarato aggiudicatario provvisorio per l’affidamento dell’incarico di collaborazione 

in merito alla stima del valore industriale degli impianti di distribuzione gas esistenti nel territorio 

comunale, a seguito dell’espletamento di procedura comparativa di selezione ai sensi dell’art. 53 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il p.i. Luciano Iodi di Baone e così 

per una spesa complessiva di € 2.070,00 al lordo delle ritenute di legge. 

Null’altro avendo da rilevare, il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara e dispone la trasmissione 

del presente verbale e degli atti allegati al competente organo dell’Amministrazione  per gli atti 

conseguenti. 

 

La seduta della Commissione si conclude alle ore 12,40. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                I COMPONENTI                       IL VERBALIZZANTE 

 

________________   ___________________ ___________________ 

      

     ___________________ 

     


