
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA 
GIURIDICA PUBBLICATA DALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI 
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE PUBBLICATA IN DATA 29.11.2021 
 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
 
 

Considerato 

- che alla scadenza della presentazione delle offerte in data 15.12.2021 sono pervenute n.8 istanze; 

- che in data 20.12.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice formata da: 

• arch. Paolo Bon, presidente dell’OAPPC della provincia di Udine; 

• ing. Mario Tedeschi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone; 

• avv. Nisco Bernardi, delegato dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone;  

- che in data 28.12.2021 si è svolta la prima sessione pubblica; 

- che alla verifica della documentazione è stato necessario attivare soccorso istruttorio per il partecipante 
avv. David D’Agostini come riportato dal verbale del 28.12.2021; 

- che presa visione della nota di chiarimento inviata dall’avv. David D’Agostini, si ritiene di ammettere la 
domanda; 

- che è stata convocata la sessione riservata di apertura delle buste tecniche in data 26.01.2022 alle ore 
14.00 presso la sede dell’Ordine, in Piazzetta Ado Furlan 2, Pordenone; 

- che per sopraggiunte necessità della Commissione, si è reso necessario convocare tale sessione in 
modalità telematica 

Alle ore 14.00 del giorno 26.01.2022 si avviano i lavori della Commissione giudicatrice formata dall'arch. 
Paolo Bon, dall'ing. Mario Tedeschi e dall'avv. Nisco Bernardi su piattaforma GoToMeeting. 

Il Responsabile Unico del Procedimento arch. Andrea Catto procede alla lettura del Bando e, a garanzia del 
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, condivide a schermo le offerte tecniche di 
ciascun candidato affinchè i Commissari possano acquisire gli elementi necessari alla valutazione delle 
proposte tecniche. 

I Commissari esprimono un giudizio per ogni singola proposta, basandosi sui criteri di valutazione riportati 
nel punto 16.2 del Disciplinare di gara. 
Prendendo in esame le relazioni dei concorrenti, la Commissione procede quindi ad analizzare la 
rispondenza con i requisiti richiesti dal Disciplinare, attribuendo un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai 
diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = 
da 0,41 a 0,60; discreto = da 0,21 a 0,40; sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0. 
 
Al termine della valutazione delle proposte tecniche da parte dei Commissari, risultano i punteggi di seguito 
riportati, calcolati come stabilito dal punto 16.4: 
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OFFERTA CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
/ 80 

GIUDIZIO 

COEFF. A COEFF. B 

Avv. Maria Italia 
Barile 

0,7166 0,6833 56,00 La commissione valuta con giudizio distinto il 
servizio analogo svolto presso un ordine 
professionale, da cui si evince competenza in 
materia ordinistica, di supporto al Consiglio di 
Disciplina ed in materia di privacy; si valutano 
con medesimo giudizio anche i servizi offerti, 
che risultano coerenti con gli obiettivi 
dell'Appaltante.  

Pirene Srl 0,4500 0,4166 34,66 La commissione valuta con giudizio buono il 
servizio illustrato dal concorrente sebbene non 
affine all'oggetto del Disciplinare; si attribuisce 
giudizio discreto ai servizi offerti e la modalità di 
svolgimento, che risultano non completamente 
in linea con gli obiettivi dell'Appaltante ed i suoi 
bisogni. 

Avv. Michele Dionigi 0,6333 0,5333 46,66 La commissione valuta con giudizio buono il 
servizio illustrato dal concorrente sebbene non 
completamente affine all'oggetto del 
Disciplinare; si valutano con medesimo giudizio  
i servizi offerti. 

Avv. Anna Perut 0,5666 0,6500 48,66 La commissione valuta con giudizio buono il 
servizio illustrato dal concorrente sebbene non 
completamente affine all'oggetto del 
Disciplinare; si attribuisce giudizio distinto ai 
servizi offerti e la modalità di svolgimento, che 
risultano in linea con le attese dell'Appaltante. 

Avv. Stefano Corsini 0,8000 0,6666 58,66 La commissione valuta con giudizio distinto il 
servizio analogo, da cui si evince competenza 
in materia ordinistica, di supporto al Consiglio di 
Disciplina ed in materia di privacy; si valutano 
con medesimo giudizio anche i servizi offerti, 
che risultano coerenti con gli obiettivi 
dell'Appaltante.  

Avv. David D'Agostini 0,4500 0,4833 37,33 La commissione valuta con giudizio buono il 
servizio illustrato dal concorrente sebbene non 
completamente affine all'oggetto del 
Disciplinare; si valutano con medesimo giudizio  
i servizi offerti e la modalità di erogazione del 
servizio. 

Avv. Andrea Gandino 0,6833 0,7000 55,33 La commissione valuta con giudizio distinto il 
servizio analogo presso un Consiglio 
Nazionale, da cui si evince competenza in 
materia ordinistica, di supporto al Consiglio di 
Disciplina ed in materia di privacy; si valutano 
con medesimo giudizio i servizi e le modalità 
operative offerte, che risultano coerenti con le 
attese dell'Appaltante 

Avv. Maria Cristina 
Fabbretti 

0,7000 0,73 57,33 La commissione valuta con giudizio distinto il 
servizio analogo, da cui si evince competenza 
in materia ordinistica, di supporto al Consiglio di 
Disciplina ed in materia di privacy; si valutano 
con medesimo giudizio i servizi offerti, ed in 
particolare i servizi formativi offerti per il 
personale, i Consiglieri e per gli Iscritti.  

La seduta di valutazione delle offerte tecniche viene chiusa alle ore 16.50. 



 
Alle ore 17.30 del medesimo giorno, si apre la seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte 
economiche, come notificato ai soggetti interessati a mezzo pec in data 21.01.2022. 
Oltre al Responsabile Unico del Procedimento: arch. Andrea Catto, ed ai Commissari: arch. Paolo Bon, ing. 
Mario Tedeschi, avv. Nisco Bernardi, sono presenti: 

− arch. Marina Giorgi, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Pordenone; 

− avv. Stefano Corsini, in qualità di partecipante alla presente Gara. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede quindi all'apertura dei files contenti le offerte economiche e, 
a garanzia del rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, condivide a schermo le offerte di 
ciascun candidato per procedere alla valutazione. 

Letti i ribassi percentuali offerti da ciascun candidato, individuato quello massimo, e non valutando tale 
offerta anormalmente bassa, si può procedere alla determinazione dei punteggi come disposto dai punti 16.3 
e 16.4 del Disciplinare di gara: 

 

 
OFFERTA RIBASSO 

 % 
COEFF. PUNTEGGIO 

/ 20 

Avv. Maria Italia Barile 15,00% 0,2976 5,95 

Pirene Srl 50,40% 1,0000 20,00 

Avv. Michele Dionigi 11,33% 0,2248 4,49 

Avv. Anna Perut 13,13% 0,2605 5,21 

Avv. Stefano Corsini 10,00% 0,1984 3,96 

Avv. David D'Agostini 12,00% 0,2380 4,76 

Avv. Andrea Gandino 20,00% 0,3968 7,93 

Avv. Maria Cristina Fabbretti 11,00% 0,2182 4,36 

 
 
Ne derivano i seguenti punteggi complessivi: 
 
 
OFFERTA PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
/ 100 

Avv. Maria Italia Barile 56,00 5,95 61,95 

Pirene Srl 34,66 20,00 54,66 

Avv. Michele Dionigi 46,66 4,49 51,15 

Avv. Anna Perut 48,66 5,21 53,87 

Avv. Stefano Corsini 58,66 3,96 62,62 

Avv. David D'Agostini 37,33 4,76 42,09 

Avv. Andrea Gandino 55,33 7,93 63,26 

Avv. Maria Cristina Fabbretti 57,33 4,36 61,69 

 
 
La Commissione propone di aggiudicare l'Appalto all'avv. Andrea Gandino, in qualità di titolare e legale 
rappresentante dello studio associato Gandino Paire Studio di Avvocati, che ha presentato la migliore offerta. 
 
Alla luce di quanto sopra e, in assenza di ulteriori motivi di discussione, alle ore 18.00 vengono chiuse tutte 
le operazioni della Commissione e viene definitivamente sciolta la seduta. 



 
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto dal punto 21 del Disciplinare, 
l’Ordine procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, all'aggiudicatario i documenti di cui 
all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
 
 

Firmato digitalmente da: 
 
arch. Paolo Bon 

 
 
ing. Mario Tedeschi 

 
 

avv. Nisco Bernardi 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Arch Andrea Catto 


