
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli
del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio

Distribuzione Gas, Pasubio Rete Gas, Pasubio Tecnologia)

Art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 

DETERMINAZIONE N.  9  DEL  6.3.2017   

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

OGGETTO:   CUC002/2017  –  SERVIZIO   DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,
COMPRESE  RELAZIONE  E  INDAGINI  GEOLOGICHE,  CALCOLI  STRUTTURALI
NECESSARI,  DIREZIONE  E  CONTABILITA',   SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE  E  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  “REALIZZAZIONE
PASSERELLA SUL TORRENTE LEOGRA E SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA ALLA
SEDE MUNICIPALE”. -  CUP B91B15000310001 - CIG 6962417045 – AMMISSIONE
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE TECNICA

Il Dirigente

Richiamato il proprio provvedimento n.  4 dell'8.2.2017 con il quale si:
 accettava la richiesta del Comune di Valli del Pasubio di attivare la procedura negoziata, ai

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di progettazione definitiva, esecutiva, comprese relazione e indagini geologiche,
calcoli strutturali necessari, direzione e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori di realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area
attigua alla sede municipale per un importo a base di gara di € 87.000,00 al netto degli
oneri di previdenza e fiscali;

 approvava la documentazione di gara;
 nominava il responsabile del procedimento della procedura di gara e del trattamento dei

relativi dati e delle verifiche sul sistema AVCPASS;

Vista la lettera di data 9.2.2017 prot. n. 8192, con la quale veniva invitati i seguenti professionisti
individuati  tramite l'elenco degli  operatori  economici  in  uso alla  centrale  unica  di  committenza
Schio Val Leogra, nel rispetto dell'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016:

Preso atto che:
a) nella lettera d'invito è previsto che per la tipologia di servizio i professionisti se non sono in
possesso dei requisiti  per le seguenti categorie:

Ditta Via Nr. CAP Comune Prov.
BENEDINI ARCH. LUISA D. Chiesa 17 36030 Caldogno VI

DAL SASSO ARCH. PAOLO Jacopo Scajaro 70 36012 Asiago VI

Vicenza n. 232 36077 Altavilla Vicentina VI

PANOZZO FLORIANO Monte Cengio 35/1 36010 Cogollo del Cengio VI

S.A.G.E.I. Studio ingegneria Gentilin Lorenzo Lucania 8 36071 Arzignano VI

STIJL STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA - Faoro Michele Collareo 3 36015 Schio VI

GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE arch. Mario De Gobbi,arch. 
Roberto Festa,ing. Fulvio Sperotto



CATEGORIA IMPORTO

Strade-piste ciclabili 
V.02

€ 455.000,00

Strutture S.04 € 300.000,00

TOTALE € 755.000,00

 possono presentare offerta in raggruppamento temporaneo;
b) la lettera d'invito prevede che il  seggio di gara composto dal responsabile della procedura di
gara e da due testimoni:
- in data 6.3.2017 controlli che i plichi contenenti le buste dei documenti amministrativi, dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica siano conformi a quanto indicato nella lettera d'invito;
- proceda all’apertura dei plichi, pervenuti entro il termine del bando, contenenti la documentazione
amministrativa,
-  verifichi  l’ammissibilità  delle  offerte presentate sulla  base dei  documenti  e  delle  dichiarazioni
prodotti, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal sistema AVCPASS dell’Autorità
nazionale Anticorruzione. Verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi  concorrono, non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, si procede all’esclusione
dalla gara il consorzio ed il consorziato. Controlla che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche  in  forma  individuale  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in
raggruppamento,  aggregazione  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  e,  in  caso  positivo,  ad
escluderli dalla gara.
c)  il  seggio di  gara in  data 6.3.2017,  in  seduta pubblica alla  presenza del  rappresentante del
raggruppamento temporaneo Studio Officina, La Progetti, ing. Claudio Faccio, ing. Fabio Masiero e
geol.  Paolo  Toscano,  ha  controllato   i  plichi  pervenuti  ed  esaminato  la  documentazione  dei
seguenti concorrenti, che entro il 3.3.2017, hanno presentato la loro offerta:

d) che in data 2.3.2017 con prot. n. 12681 il professionista Dal Sasso arch. Paolo ha comunicato
l'impossibilità a partecipare alla selezione per impegni lavorativi assunti in precedenza;

Visto:
– il  Codice ed il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"  per le parti in vigore;
– la Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
– il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia” e successive modifiche, di cui

al D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;
– la legge 267/2001 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” art. 107;

Considerato  che  per  procedere  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  in  quanto  il  criterio  di
valutazione  delle  offerte  è  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  come  previsto
dall'art. 95 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 è necessario nominare la commissione di gara;

Preso atto che:
– dalle linee guida dell'A.N.A.C n. 5 di attuazione del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 recanti “Criteri di

scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici” in caso di affidamento di contratti di importo

Ditta Posiz. arrivo Nr. prot. off. Data prot. off. Ora arrivo Via Nr. CAP Comune Prov.
1 12958 03/03/2017 10.46 D. Chiesa 17 36030 Caldogno VI

2 12962 03/03/2017 10.49 Alvise Conte 6 36015 Schio VI

3 12967 03/03/2017 11.08 Monte Cengio 35/1 36010 VI

R.T.I. Benedini Bertolin S.P. 
Engineering

R.T.I. Studio Officina La Progetti ing. 
Claudio Faccio ing. Fabio Masiero, 
geol. Paolo Toscano

R.T.I. Panozzo Floriano ing. Franco 
Vergeat, arch. Silvia Dalle Molle, 
Dolomiti Studio, geol. Claudia 
Centomo, ing. Marco Dal Pezzo

Cogollo del 
Cengio



inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria o per quelli  che non presentano particolare
complessità le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare commissari interni;

– sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite
piattaforme  telematiche  di  negoziazione,  ai  sensi  dell'art.  58  del  Codice  e  quelle  che
prevedono l'attribuzione tabellare secondo criteri basati sul principio on/off – in presenza di
un  determinato  elemento  è  attribuito  un  punteggio  predeterminato,  senza  alcuna
valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero – sulla base di
formule indicate nella documentazione di gara;

– che la tipologia di assegnazione del punteggio per la gara in oggetto è quello tabellare;

Visto l’art. 107 – comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce ai
Dirigenti  sia  la  presidenza  delle  commissione  di  gara  (lettera  A),  sia  la  responsabilità  delle
procedure d'appalto (lettera B);

Preso atto che:
-  la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la stessa è composta di esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, che non
dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
- il segretario verbalizzante non sarà componente;
-  l’autorità  che presiede alla  gara è un Dirigente del  Comune aderente alla  Centrale Unica di
Committenza Schio Val Leogra;

Richiamato  il  regolamento  di  istituzione,  disciplina  e  funzionamento  della  Centrale  Unica  di
Committenza Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31.3.2015, registrato al n. 3691 di
Reg. Atti Privati del Comune di Schio e in particolare l'art. 6 - “Ambito di competenza e funzioni
della CUC”;

Ritenuta la propria competenza,  ai  sensi del vigente ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi  del
Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) i concorrenti ammessi alla gara in oggetto sono:

N
.

 PARTECIPA
NTE

CONTROLLO PLICHI
Dichiarazioni
dei soggetti

modelli A e A1

Impegn
o a

costituir
si in

R.T.I.

PASSOE

Dichiarazione
da parte del

progettista che
aveva

preparato il
preliminare

Requisiti
previsti dal

punto 1)
della lettera

d'invito

Note

1

R.T.I.
BENEDINI

ARCH.
LUISA,

Bertolin dr.
Andrea, S.P.
ENGINEER
GING S.R.L.

PLICO
N. 1

PLICO
N. 2

PLICO
N. 3

Si Si Si Si
7371-0968-
7158-8439

Si

Indicato la
quota di

partecipazion
e indicando i

requisiti

2 R.T.I.
STUDIO

OFFICINA -
Faoro

Michele , lA
PROGETTI
S.r.l. Faccio
ing. Claudio,
ing. Masiero,

PLICO
N. 1

PLICO
N. 2

PLICO
N. 3

Si Si Si Si 5336-1200-
5607-0447

Indicato la
quota di

partecipazion
e indicando i

requisiti



geol.
Toscano

3

R.T.I.
PANOZZO
FLORIANO
ing. Vergeat,
arch. Silvia
Dalle Molle,

Dolomiti
Studio, geol.

Claudia
Centomo,
ing. Marco
Dal Pozzo

PLICO
N. 1

PLICO
N. 2

PLICO
N. 3

Si Si Si Si
0361-3751-
5736-8740

Indicato la
quota di

partecipazion
e indicando i

requisiti

3) di costituire una commissione di gara per la valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa relativa all'affidamento indicato in oggetto, così composta:
- Bertoia Livio               Presidente della Commissione  con diritto di voto e in caso 

       di sua assenza Maroni Matteo;
- Fioravanzo Stefania componente con diritto di voto;
- Basilisco Alessio componente con diritto di voto;
- Veronese  Iuna componente con funzioni di segretario della

commissione senza diritto di voto.
        

4) di procedere alla pubblicazione della presente sul sito del Comune, Sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016.

dott. Livio Bertoia
Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)


