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VERBALE DI CARA D'APPALTO

TERZA SEDUTA

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per 1' affidamento dell'incarico per la

redazione di una valutazione di impatto sul patrimonio (heritage impact assessment -

HIA) per il sito "la città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto".

In data 25 agosto 2016, alle ore 9,30 presso la sede comunale di Palazzo Trissino si è

riunita in seduta pubblica la Commissione di gara per 1' affidamento dell'incarico per

la redazione di una valutazione di impatto sul patrimonio (heritage impact assessment

- HIA) per il sito "la città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto", nominata con

determinazione dirigenziale n. 1609 del 28/07/2016, successivamente integrata con

determinazione dirigenziale n. 1770 del 22/08/2016 con la sostituzione di un

componente impossibilitato a partecipare alla presente seduta, presenti i Sigg.:

dott.ssa Loretta Simoni, Presidente

dott. Giulio Bodon componente

dott. Diego Sammarco componente

Le funzioni di segretario senza diritto di voto sono svolte dal dott. Tibaldo Mariano,

funzionario dell'Ufficio Gare.

Presa visione dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la

gara in argomento, a norma dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il componente

la Commissione dott. Diego Sammarco sottoscrive dichiarazione di non trovarsi in

nessuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4,5 e 6

del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Della presente seduta pubblica è stato dato avviso mediante pubblicazione sul sito

interne! del Comune www.coinune.vicenza.it alla sezione "gare per servizi" in data

19.08.2016.

Assistono alla seduta di gara i sigg.:

- CAODURO ROMANA in qualità di rappresentante di Civiltà del Verde
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BATTAGIN ADRIANO in qualità di rappresentante di Lega Ambiente

REBESAN1 FULVIO in qualità di rappresentante Comitato Antiabusi

MARANGONI GIOVANNI in qualità di rappresentante U4V Unesco For Vicenza

II Presidente comunica che è pervenuta in data 23 agosto 2016 nota acquisita al PGN

107434/2016, indirizzata ad esponenti dell'Amministrazione Comunale ed anche alla

commissione di gara, avente ad oggetto: richiesta di accesso agli atti ai sensi del

D.Lgs. 195/2005 e segnalazioni relative alla gara europea per l'affidamento

dell'incarico H1A per il sito "La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto".

Detta nota è stata inviata ai componenti della commissione con e-mail del 24.8.2016.

Con riguardo alla richiesta di accesso agli atti di gara, l'Amministrazione Comunale

fornirà tutta la documentazione secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.Lgs.

50.2016.

Anche per quanto riguarda le altre richieste e segnalazioni contenute in detta nota, sarà

compito dell'Amministrazione Comunale fornire adeguata risposta.

11 Presidente ricorda che nella seduta del 4 agosto 2016 la Commissione aveva

constatato che relativamente alla migliore offerta, presentata dal costituendo

raggruppamento temporaneo fra SISTEMA S.N.C, e KATRI LISITZ1N, sia i punti

relativi al prezzo (16,92) sia i punti relativi agli altri criteri di valutazione (73,64) sono

entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla

lettera di invito.

La Commissione pertanto aveva disposto la verifica, a cura del RUP, della congruità

dell'offerta, con la procedura prevista dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Si prende conoscenza della nota PGN 101390 del 4 agosto 2016 con la quale il

Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto al raggruppamento temporaneo fra

SISTEMA S.N.C, e KATRI LISITZIN le giustificazioni dell'offerta, assegnando il

termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta, per rendere tutte le spiegazioni

ritenute utili ad escludere la presunta anomalia dell'offerta.

La commissione prende conoscenza della risposta pervenuta da parte di SISTEMA

S.N.C, in data 12.08.2016 PGN 104801, con la quale sono state fornite giustificazioni

sull'offerta.

Si da quindi lettura della relazione del RUP in data 16/08/2015 PGN 105001 dalla

quale risulta che le giustificazioni e precisazioni presentate dalla ditta sono complete,

esaustive e sufficienti e che non sussistono motivi di incongruità dell'offerta.

La Commissione quindi, sulla base della relazione del RUP che ha giudicato congrua

l'offerta presentata, conferma la graduatoria finale della gara di seguito riportata:
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TABELLA PUNTEGGI COMPLESSIVI E CLASSIFICA FINALE

CONCORRENTE

RTI SISTEMA s.n.c. -

KATRI L1SITZIN

ATIAKHETsrl-Arch.

JANE THOMPSON

RTP SM INGEGNERIA

srl - Arch. PIERPAOLO

RICATTI

Criterio

a)

40,00

40,00

C'riteiio

b)

30,00

30,00

Criterio

e)

3,64

0,91

10,00

Criterio

d)

16,92

16,92

20,00

TOTALE

PUNTI

90,56

87,83

30,00

CLASSIFICA

FINALE

1

2

3

e propone l'aggiudicazione della gara per l'appalto del servizio per la redazione di una

valutazione di impatto sul patrimonio (heritage impact assessment - HIA) per il sito

"la città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto", al costituendo Raggruppamento

temporaneo formato da SISTEMA S.N.C, e KATRI LISITZIN, alle condizioni del

Disciplinare Tecnico Prestazionale posto a base di gara e dell'offerta presentata, con il

ribasso offerto del 10% sull'importo posto a base di gara di € 50.000,00 e quindi per

l'importo di 45.000,00 più oneri previdenziali più IVA, con un anticipo di 20 giorni

sul tempo di esecuzione delle prestazioni posto a base di gara di giorni 90 e quindi da

concludersi entro 70 giorni dalla stipula del contratto o dalla consegna del servizio se

antecedente.

La seduta ha termine alle ore 9,50.

La Commissione:

Loretta Simoni, Presidente

~ Cìiulio Bodon, Componente

Diego Sammarco, Componente

M ariano Tibaldo, segretario
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