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COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI INGEGNERISTICI DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA  
CIG: 75533261CD  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. PIERGABRIELE ANDREOLI 
 
 
Il sottoscritto, PIERGABRIELE ANDREOLI, nella sua qualità di DIRETTORE MUNITO DI PROCURA SPECIALE 
dell’Associazione AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS, con sede legale e operativa in 
MODENA via ENRICO CARUSO 3 
 
RICHIAMATA la Determina n.50 con cui è stata avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando di gara, ai sensi del D. Lgs 50/2016 ed in particolare il comma 2 lettera b) dell’art.36, per la selezione 
di un professionista che svolga attività di assistenza e consulenza tecnica 
 
PREMESSO CHE: 

- in data 29/06/2018 veniva pubblicato sul profilo committente il suddetto avviso di avvio della 
procedura ai sensi della normativa vigente; 

- in data 02/07/2018 la stazione appaltante ha provveduto all'invio a mezzo pec della lettera di invito, 
e del modello “Busta A – Documentazione amministrativa” agli operatori individuati tra quelli che 
hanno presentato istanza di iscrizione all’Albo prestatori d’opera entro il 28/06/2018 e in possesso 
dei requisiti per lo svolgimento dell’appalto; 

- alla procedura in oggetto venivano invitati: 
1) Berti Marco 
2) Corbari Stefano 
3) Felicella Mariagrazia 
4) Gazzadi Chiara 
5) Guarnieri Francesca 
6) Nassi Fabio 
7) Restart Progetti 
8) Ronchetti Agnese 
9) Rossi Silvia 
10) Scannavini Davide 
11) Studio Alfa S.P.A. 
12) Studio Tecnico Associato Marchingegno Grilli Matteo 
13) Trevisan Alessandro 
14) Vannini Federico 
15) Yuppies Services S.R.L. 

- per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene esclusivamente sulla base della qualità, 
pertanto la valutazione è stata effettata sulla base del curriculum vitae del professionista e sulla base 
dei criteri di selezione indicati nell’invito; 

- entro il termine prefissato dalla Lettera di invito delle ore 12:00 del 17/07/2018 sono pervenuti n. 3 
plichi di offerta dai sottonotati operatori economici: 
1) Chiara Gazzadi; 
2) Silvia Rossi in ATI con Pecora Matteo ed Emanuele Pifferi; 
3) Restart Progetti Studio Tecnico dei periti industriali Bedini Luca, Catellani Luca, Giuliani Luca e 

Bellini Simone in ATI con Diego Bonata. 
- In data 17/07/2018 con Determinazione n.54 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

 
VISTO il verbale di seduta pubblica in data 18/07/2018 con il quale si è proceduto all’apertura dei plichi e 
alla verifica della Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
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VISTO il verbale di seduta riservata del 18/07/2018, con il quale la commissione giudicatrice procedere alla 
valutazione dell’offerta tecnica presentata degli operatori partecipanti e all’attribuzione dei punteggi per i 
criteri previsti dal disciplinare di gara; 
 
PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha formulato la presente graduatoria 

1. Chiara Gazzadi, totale punti: 93,6 
2. Restart Progetti Studio Tecnico dei periti industriali Bedini Luca, Catellani Luca, Giuliani Luca e 

Bellini Simone in ATI con Diego Bonata, totale punti: 68,35 
3. Silvia Rossi in ATI con Pecora Matteo ed Emanuele Pifferi, totale punti: 39 

 
RENDE NOTO e COMUNICA 

 
La proposta di aggiudicazione della gara di pubblicata in data 29/06/2018 per all’affidamento dell’appalto di 
servizi ingegneristici di assistenza e consulenza tecnica in favore dell’ Ing. Chiara Gazzadi 
 
La presente proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art 32 comma 
6 del D.Lgs 50/2016, rimanendo subordinata all’esito delle verifiche dei requisiti di Legge in capo 
all’operatore economico aggiudicatario. 
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs 33/2013, nonché ai fini del rispetto delle norme riguardanti le comunicazioni di 
cui al D.Lgs 50/2016, e pertanto ne dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale 
dell’Ente. 
 
 
Modena, 19/07/2018 
 

Ing. Piergabriele Andreoli 
Responsabile Unico Del Procedimento 
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