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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. 2 

 
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 09.30 presso il Municipio di Maniago, si è riunita 
la commissione di gara, nominata con determinazione n. 1284 del 23/09/2019 composta dalle 
persone di seguito indicate: 
 

- Arch. Renzo Fabrizio Puiatti - Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Montereale 
Valcellina e dell’ufficio lavori pubblici dei Comuni del sub-ambito Valcellina - Presidente; 

- Arch. Catia Pozielli – Addetta all’ufficio tecnico del Comune di Maniago – Commissario 
esperto; 

- Ing. Ettore Ravazzolo – libero professionista – Commissario esperto; 
- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane – segretario verbalizzante; 
 

per procedere all’apertura delle buste tecniche e verificare la presenza dei documenti richiesti con il 
disciplinare di gara. 
 

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; 

 
 Visti il bando e il disciplinare di gara; 
 
 Richiamato il verbale del seggio di gara n. 1 in data 25.09.2019 dal quale si evince quanto 
segue: 

- entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 20.09.2019 sono pervenute tramite il portale 
quattro offerte; 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa sono stati ammessi tutti i 
concorrenti; 

 
Vista la determinazione n. 1349 del 03.10.2019 con la quale è stato approvato l’elenco dei 

concorrenti ammessi alla successiva fase di gara, in esito all’esame della documentazione contenuta 
nella busta amministrativa; 

 
La Commissione procede quindi, attraverso la piattaforma eAppaltiFVG, all’apertura delle 

buste contenenti l’offerta tecnica per verificare la presenza dei documenti richiesti e accerta che tutti 
i concorrenti hanno presentato la documentazione richiesta dal disciplinare di gara; 
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Procede quindi ad una attenta analisi delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, con 

riferimento ai singoli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara al paragrafo 18 “CRITERI 

DI VALUTAZIONE” in base a quanto indicato al paragrafo 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA TECNICA” e al paragrafo 18.2 “METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA”. 

Alle ore 13:00 la seduta di gara viene sospesa per la pausa pranzo. 

La Commissione riprende i lavori alle ore 14:00 e procede con l’analisi delle offerte tecniche 

presentate dai concorrenti. 

Vengono quindi assegnati i relativi punteggi, secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara, i 

cui esiti sono riportati nel verbale della piattaforma EappaltiFVG, allegato. 

Procede quindi, attraverso il portale, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 

e dà lettura delle offerte formulate, come riportate nel verbale generato dalla piattaforma 

EappaltiFVG, allegato al presente atto. 

Passa quindi all’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche, applicando la 
formula indicata nel disciplinare di gara. Procede infine alla sommatoria dei punteggi attribuiti a 
ciascun concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica: gli esiti di tali operazioni sono 
riportati in allegato al presente verbale di gara (Allegato 1).  

 
Viene quindi stilata la graduatoria di seguito riportata: 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

TECNICO 

(soglia 64) 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

(soglia 16) 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 R.T.P. MASTERGROUP srl/ICONIA INGEGNERIA 

CIVILE srl/Geol. PADOVAN TIZIANO 
61,15 17,62 78,77 

2 R.T.P. MATE SOCIETA’ 

COOPERATIVA/COOPROGETTI Scrl/Geol. PAOLA 

PARENTE 

55,82 
15,66 71,48 

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

VERONA/D’ORLANDO ENGINEERING srl/Arch. 

PAOLO PETRIS/Geol. UMBERTO STEFANEL 

53,77 14,54 68,31 

4 R.T.P. STUDIO NOVARIN sas/PATAT & TUTI 
GEOMETRI ASSOCIATI/GEOL. DAVIDE 
SERAVALLI/ING. EROS ALLONE 

36,82 20 56,82 
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La Commissione, preso atto di quanto sopra, accerta che la migliore offerta risulta formulata 

dal seguente operatore economico: 

R.T.P. MASTERGROUP srl in qualità di mandatario/ICONIA INGEGNERIA CIVILE srl/Geol. PADOVAN 
TIZIANO, mandanti, con un punteggio tecnico di 61,15/80, un punteggio economico di 17,62/20, un 
punteggio totale pari a 78,77/100, ed un ribasso del 40,975% sull’importo a base di gara di € 
125.474,99 e pertanto per l’importo netto di € 74.061,61 + contributo integrativo + IVA. 
 

Accerta che l’offerta NON risulta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, 3° comma, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né si ravvisano elementi specifici tali da far apparire l’offerta anormalmente 

bassa. 

Per quanto sopra la commissione giudicatrice  

PROPONE 

L’aggiudicazione del servizio al concorrente primo classificato che risulta essere il R.T.P. 

MASTERGROUP srl in qualità di mandatario/ICONIA INGEGNERIA CIVILE srl/Geol. PADOVAN TIZIANO, 

mandanti, con un punteggio tecnico di 61,15/80, un punteggio economico di 17,62/20, un punteggio 

totale pari a 78,77/100, ed un ribasso del 40,975% sull’importo a base di gara di € 125.474,99 e 

pertanto per l’importo netto di € 74.061,61 + contributo integrativo + IVA 

Il Presidente alle ore 19.40 dichiara chiusa la seduta di gara. 

Il presente verbale viene trasmesso al R.U.P. per i provvedimenti di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
                                         IL PRESIDENTE  
                                                                  Arch. Renzo Fabrizio Puiatti 
 
I COMPONENTI 
 
Arch. Catia Pozielli 
 
 
Ing. Ettore Ravazzolo 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Sonia Martini 
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