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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 DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE. 
CIG: 7140165A8C 
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 

 
PREMESSO CHE 

- in data 06/07/2017 con Determina n.2 è stata avviata una procedura comparativa, per la selezione di un 
professionista che svolga attività di assistenza e consulenza legale; 

- in data 13/07/2017 veniva pubblicato sul profilo committente il suddetto avviso di indagine di mercato ai sensi 
della normativa vigente; 

- alle ore 14:00 del giorno 20/07/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
- entro i termini n. 5 operatori hanno presentato manifestazione d'interesse alla procedura; 
- in data 20/07/2017 con comunicazione del R.U.P. la Stazione Appaltante non ha proceduto a sorteggio pubblico, 

bensì comunicato che tutti i professionisti/operatori economici che hanno inviato la propria manifestazione di 
interesse sarebbero stati invitati a presentare offerta; 

- in data  21/07/2017 la stazione appaltante ha provveduto all'invio a mezzo PEC della lettera di invito, del 
disciplinare di gara e di tutti gli allegati a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse; 

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

- il termine per la presentazione delle offerte è stato il 31/07/2017 ore 15:00, entro tale termine risultano 
pervenute n. 4 offerte e pertanto è opportuno procedere alla nomina di apposita Commissione di aggiudicazione; 

- con determina n° 5 del 31/07/2017 viene costituta la commissione giudicatrice, nelle persone di: PRAMPOLINI 
GIULIA, dipendente AESS, nata a Modena il 23/09/1973 CF: PRMGLI73P63F257U, SENTIMENTI LISA , dipendente 
AESS, nata a Scandiano (RE) il 11/03/1975 CF: SNTLSI75C51I496N e CARANI CLAUDIA, dipendente AESS nata a 
Modena il 25/05/1975 CF: CRNCLD75E65F257D; 

- la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è stata effettuata il giorno 02/08/2017 alle ore 9:30; 
- la seduta riservata per la valutazione tecnica delle offerte pervenute è stata effettuata il giorno 02/08/2017 alle 

ore 11:10, la commissione ha formulato la presente graduatoria assegnando punteggi per gli 8 criteri previsti dal 
disciplinare di gara prima di ogni riparametrazione utilizzando il metodo aggregativo compensatore: 

1. Avv. Elisa Valeriani, con punti totali 100 
2. Studio Legale Robaldo-Ferraris, con punti totali 77,35 
3. Gandino Paire – Studio di avvocati, con punti totali 66 
4. BLB Studio Legale, con punti totali 21,05 

- in data 04/08/2017 alle ore 9:40 si è tenuta in seduta pubblica la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’Avv. 
Elisa Valeriani, ed è stata successivamente inviata a mezzo PEC comunicazione a ciascun partecipante; 

- in data 23/08/2017 è stata inviata PEC all’Avv. Elisa Valeriani con la richiesta della documentazione a comprova 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della lettera di invito a partecipare alla procedura; 

- in data 08/09/2017, a alle ore 9:00 in Modena, presso la sede di AESS via Enrico Caruso 3 – 41122 Modena, il 
sottoscritto Ing. Piergabriele Andreoli, si è apprestato a verificare la documentazione relativa al possesso dei 
requisiti dell’Avv. Elisa Valeriani. 

 
Con determina n° 9 del 11/09/2017, a seguito della verifica con esito positivo dei requisiti dichiarati, viene aggiudicata 
in via definitiva l’Avv. Elisa Valeriani per l’affidamento dell’appalto di servizi di assistenza e consulenza legale. 
 
Modena, 25/09/2017 
 
Ing. Piergabriele Andreoli 
Responsabile Unico Del Procedimento 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

http://www.aess-modena.it/
mailto:aess@pec.aess-modena.it

