Comune

di

Vicenza

Corso Palladio, 98 36100 Vicenza

P.G.N. 137314
VERBALE DI GARA
In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 12 (dodici) di settembre 2018
(duemiladiciotto), alle ore 9.35 si è riunita la Commissione di gara composta dal Dott.
Mauro Bellesia in qualità di Presidente, dal Dott. Michele Trevisiol in qualità di
Componente, dal Dott. Andrea Marani in qualità di componente, assistiti dalla Dott.
Donatella Tremul in qualità di segretario verbalizzante.
Sono presenti, altresì:
- Baldin Marta, delegata da Massimo Benedetti, quale legale rappresentante della PWC
Spa, (con documento d’identità e delega agli atti);
- Enrico De Boni, delegato da Cinzia Giaretta, quale associata della Vesco Giaretta
Consulting Studio Dottori Commercialisti Associati, (con documento d’identità e delega
agli atti);
- Dario Fabris, delegato da Fabio Gallo, quale legale rappresentante dello studio Terrin
Associati, (con documento d’identità e delega agli atti).

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n.1629 del 01.08.2018 è stata indetta procedura
negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di supporto tecnico- amministrativo al Comune
di Vicenza, nella procedura di analisi e valutazione strutturale e funzionale della società
partecipata AIM Vicenza Spa, in relazione ad eventuali operazioni straordinarie afferenti
la società medesima, allegando il “Foglio patti e condizioni” e la lettera d’invito;
- con Avviso Pubblico approvato con la determinazione suindicata, si avvertiva
dell’indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata, dando
come termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione le ore 13.00 del
20/08/2018;
- entro il termine suddetto pervenivano le seguenti istanze:
1) NEXIA AUDIREVI SPA – Milano
2) Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra: PWC - PricewaterhouseCoopers
Advisory spa e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti –
Milano
3) Associazione professionale TERRIN Associati – Padova
4) Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra: Vesco Giaretta Consulting Studio
Dottori Commercialisti Associati (Capogruppo) ed altri 8 soggetti (Vesco Giaretta Srl,
Del Fabbro ed associati srl, Epicon European Planning Investiments & Consulting srl,

Raffaele Larice Commercialista, Aurea Revisione srl, Avvocato Anna Di Pasquale,
VG Auditing srl e Dott. Mariano Farina chimico – Vicenza/Udine.

- con Lettera invito del 24.08.2018 inviata a mezzo PEC sono stati invitati a partecipare
alla procedura in oggetto :
1) NEXIA AUDIREVI SPA – Milano
2) Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra: PWC - PricewaterhouseCoopers
Advisory spa e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti –
Milano
3) Associazione professionale TERRIN Associati – Padova
4) Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra: Vesco Giaretta Consulting Studio
Dottori Commercialisti Associati (Capogruppo) ed altri 8 soggetti (Vesco Giaretta Srl,
Del Fabbro ed associati srl, Epicon European Planning Investiments & Consulting srl,
Raffaele Larice Commercialista, Aurea Revisione srl, Avvocato Anna Di Pasquale,
VG Auditing srl e Dott. Mariano Farina chimico – Vicenza/Udine.
5) KPMG
6) Deloitte
7) Ernst & Young
- con determinazione dirigenziale n. 1834 del 11.09.2018 è stata nominata la
commissione esaminatrice;
- che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 11.09.2018 sono pervenute le
seguenti offerte in busta chiusa:
1) NEXIA AUDIREVI SPA – Milano
2) Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra: PWC - PricewaterhouseCoopers
Advisory spa e TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti –
Milano
3) Associazione professionale TERRIN Associati – Padova
4) Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra: Vesco Giaretta Consulting Studio
Dottori Commercialisti Associati (Capogruppo) ed altri 8 soggetti (Vesco Giaretta Srl,
Del Fabbro ed associati srl, Epicon European Planning Investiments & Consulting srl,
Raffaele Larice Commercialista, Aurea Revisione srl, Avvocato Anna Di Pasquale,
VG Auditing srl e Dott. Mariano Farina chimico – Vicenza/Udine.

il Presidente, ricordando che l’Amministrazione si è riservata di affidare il servizio anche
in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea e congrua, procede con l’apertura
della documentazione amministrativa per la verifica dei requisiti soggettivi richiesti.
Si dichiara la regolarità e completezza di quanto attestato da:
- Vesco Giaretta Consulting Studio Dottori Commercialisti Associati (Capogruppo),
- Associazione professionale TERRIN Associati,
- NEXIA AUDIREVI SPA
che vengono quindi ammessi alla gara.
Per quanto attiene a PWC - PricewaterhouseCoopers Advisory spa e TLS Associazione
Professionale di Avvocati e Commercialisti, la commissione si riserva di effettuare le
opportune verifiche relativamente al possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei

contratti, in relazione a quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione dalla PWC PricewaterhouseCoopers Advisory spa.
Si procede poi con l’apertura dell’offerta tecnica che si ritiene per tutti i partecipanti,
completa di tutti gli elementi previsti dal “Foglio patti e condizioni” e dalla Lettera d’invito
compresa la corretta sottoscrizione degli stessi.

La seduta si chiude alle ore 10.10.
La documentazione verrà conservata agli atti e una volta sciolta la riserva posta, verrà
data opportuna informazione con pubblicazione sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” all’indirizzo Gare per servizi”.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto
- f.to Dott. Mauro Bellesia
- f.to Dott. Michele Trevisiol
- f.to Dott. Andrea Marani
- f.to Dott. Donatella Tremul

