RIATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO

TECNICO

AMMINISTRATIVO

ALLA

PROCEDURA

DI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRUBUZIONE DEL GAS NATURALE AI
SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226 DELL'AMBITO “VICENZA 3 VALLI ASTICO,
LEOGRA E TIMONCHIO” - CIG 6603958E87 – IN ESECUZIONE DELLA
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1216/2018.
VERBALE DI GARA N. 3
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 14.00,
presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Schio, si è riunita - in seduta
riservata - la commissione di gara nominata dalla Centrale Unica di Committenza "Schio
Val Leogra" in data 12 marzo 2018, con atto n. 14, per la gara per l'appalto del servizio di
supporto tecnico amministrativo alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 dell'ambito “Vicenza 3 Valli Astico,
Leogra e Timonchio”, composta dai signori Livio Bertoia - Presidente, Patrizia Pellizzari componente, Milena Bortoli - componente, Elisa Gianeletti - segretaria verbalizzante.
Il Presidente richiama integralmente quanto contenuto nei verbali nn. 1 e 2.
Stante quanto in essi contenuto, effettua la sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e
formula la seguente graduatoria finale:
Studio Fracasso srl:
per offerta tecnica

punti 55

per offerta economica

punti 27,80

Totale

punti 82,80

Energas Engineering
per offerta tecnica

punti 31

per offerta economica

punti 24,59

Totale

punti 55,59.

Si dà atto che l'offerta del concorrente Studio Fracasso S.r.l. non è anomala ai sensi della
normativa vigente all'epoca dell'originario affidamento (d.lgs. 163/2006), nè ai sensi della
normativa attuale (d.lgs. 50/2016).
Il Presidente propone, pertanto, l'aggiudicazione in favore del concorrente Studio Fracasso
S.r.l.
La proposta di aggiudicazione risultante dal presente verbale verrà, altresì, inviata al
Dirigente del Comune di Schio con apposita determinazione, per le attività di competenza.
La proposta di aggiudicazione diverrà definitiva mediante determinazione dirigenziale del
Comune di Schio, oppure trascorsi trenta giorni da oggi, in assenza di provvedimenti
negativi o sospensivi.
In ogni caso, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicatario. Si dà atto che le funzioni di
soggetto verificatore verranno svolte dal Capo Servizio Contratti del Comune di Schio.
Si precisa che la Commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con
decisione unanime.
Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto come in appresso.
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