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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI 

IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 157, COMMA 2, E ART. 60 

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I., PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, LA 

DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA “REALIZZAZIONE C.I.M.R. – CENTRO DI INTERSCAMBIO 

MODALE REGIONALE” IN COMUNE DI MANIAGO- CUP H61B18000280002 – CIG 

8002333618. 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 14.30 nell’ufficio stralcio della sede dell’U.T.I. 

in Via Venezia, 18 - Maniago, si è riunito il seggio di gara, nominata con determinazione n. 1284 del 

23/09/2019 composta dalle persone di seguito indicate: 

 

- Geom. Giorgio Guerra - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

- Dott. Davide Peghin, Funzionario amministrativo, collaboratore dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza - Componente; 

- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di segretario 

verbalizzante; 

 

per procedere all’apertura delle buste amministrative relative alla procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza al 

collaudo, contabilità, liquidazione, c.r.e., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori di “Realizzazione C.I.M.R. – Centro di Interscambio Modale Regionale” in 

Comune di Maniago, per un importo a base di gara di € 125.474,99 + contributo integrativo + IVA. 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1088 del 07/08/2019 con la quale è stata 

avviata procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità, 

liquidazione, c.r.e., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

di “Realizzazione C.I.M.R. – Centro di interscambio modale regionale” in Comune di Maniago, per un 

importo a base di gara di € 125.474,99 + contributo integrativo + IVA, come risulta dal preventivo di 

parcella redatto dall’ufficio tecnico del Comune di Maniago, che verrà aggiudicata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo decreto; 

 

Visti il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio 

di che trattasi; 

 

ACCERTATO che il servizio deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Accertato che sono stati fissati i seguenti termini: 

- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 20.09.2019; 
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Dato atto che il disciplinare di gara prevede che, trattandosi di procedura svolta in modalità 

telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara, 

ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione dell’offerta tecnica, su espressa richiesta dei 

singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line; 

 

Accertato che nessun concorrente ha chiesto di partecipare alla seduta pubblica di gara; 

 

Dato atto che entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenute quattro offerte, 

come risulta dal verbale della piattaforma eAppaltifvg, allegato alla presente; 

 

Il Presidente dà atto che le modalità di svolgimento della gara sono contenute nel bando e 

nel disciplinare di gara. 

 

Procede all’apertura delle buste amministrative e verifica quanto segue: 

 

OPERATORE ECONOMICO ESITO 

R.T.P. STUDIO ETA PROGETTI/Arch. 

ALESSANDRO VERONA/D’ORLANDO 

ENGINEERING srl/Arch. PAOLO PETRIS/Geol. 

UMBERTO STEFANEL 

Si accerta che il raggruppamento è in possesso dei 

requisiti prescritti dal bando, la dichiarazione di 

avvenuto sopralluogo non è leggibile, le percentuali 

di esecuzione delle prestazioni sono da verificare, è 

opportuno verificare quale tipo di contratto di 

collaborazione sia in essere tra la società D’Orlando 

Engineering srl e l’Ing. Simone Peruzzi, per cui devono 

essere richiesti dei chiarimenti. 

R.T.P. MASTERGROUP srl/ICONIA 

INGEGNERIA CIVILE srl/Geol. PADOVAN 

TIZIANO 

E’ necessario verificare l’organigramma della società 

ICONIA INGEGNERIA CIVILE srl, per il resto la 

documentazione risulta completa e regolare e si 

accerta che il raggruppamento è in possesso dei 

requisiti prescritti dal bando; verranno pertanto 

richiesti chiarimenti. 

R.T.P. MATE SOCIETA’ 

COOPERATIVA/COOPROGETTI Scrl/Geol. 

PAOLA PARENTE 

La documentazione risulta completa e regolare e si 

accerta che il raggruppamento è in possesso dei 

requisiti prescritti dal bando per cui il concorrente 

viene ammesso alla gara. 

R.T.P. STUDIO NOVARIN sas/PATAT & TUTI 

GEOMETRI ASSOCIATI/GEOL. DAVIDE 

SERAVALLI/ING. EROS ALLONE 

E’ necessario chiarire quali siano le prestazioni 

assunte dal giovane professionista Ing. Eros Allone; 

per il resto la documentazione risulta completa e 

regolare e si accerta che il raggruppamento è in 

possesso dei requisiti prescritti dal bando; verranno 

pertanto richiesti chiarimenti. 

 

La seduta di gara viene sospesa alle ore 17.00, al fine di richiedere i chiarimenti sopra 

indicati. 

 

Il giorno 02.10.2019 alle ore 16.10, presso il Municipio di Maniago, ufficio gare, si riunisce 

nuovamente il seggio di gara, come sopra costituito. 
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Il Presidente dà lettura dei chiarimenti forniti dagli operatori economici, a seguito dei quali si 

accerta la regolarità della documentazione presentata e il possesso dei requisiti prescritti, come 

dichiarati dai concorrenti. 

 

Tutti i concorrenti vengono pertanto ammessi alla successiva fase di gara. Tutti i passaggi 

sono dettagliatamente descritti nel documento allegato alla presente e denominato Verbale 

piattaforma eAppalti.  

 

 Il seggio di gara termina la seduta alle ore 16:30. 

 

Il presente verbale viene trasmesso alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

                     F.to  Giorgio Guerra 

                                                                      

I COMPONENTI 

F.to Davide Peghin 

 

F.to Sonia Martini 


