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PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016) PER LA CONCESSIONE DI 

LAVORI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA, LA 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO NONCHE’ LA GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VAJONT. PARTERNARIATO PUBBLICO 

PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 co.15, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.   

CUP E68F18000080005 – CIG 7523712B8B. 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 10.30 presso la Sede Municipale di Maniago, in 

seduta pubblica, si è riunita la commissione di gara, nominata con determinazione n. 805 del 

27/07/2018 composta dalle persone di seguito indicate: 

 

- Ing. Pier Antonio De Rovere - Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Maniago – 

Presidente; 

- P.i.el. Massimiliano Zampieri  – Dipendente presso l’APE Agenzia Per l’Energia del Friuli 

Venezia Giulia – esperto in materia di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica 

illuminazione – Commissario; 

- Dott. Davide Peghin, Istruttore amministrativo, dipendente dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane – esperto in materia finanziaria – Commissario; 

- 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 relative alla procedura aperta per la concessione dei lavori in 

oggetto, mediante finanza di progetto; 

 

Richiamata la determinazione n. 608 del 18.06.2018 con la quale è stata indetta una 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dec. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per la concessione di lavori 

per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, 

l’adeguamento normativo, nonché la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di 

Vajont, mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto, secondo i parametri predefiniti ed 

indicati nel disciplinare di gara; 

 

Visti il bando e il disciplinare di gara in data 18.06.2018; 

 

Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi del decreto M.I.T. del 02.12.2016 

come segue: 

- GURI – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 70 del 18.06.2018; 

- Sito istituzionale dell’U.T.I.: Albo pretorio on-line e sezione Amministrazione Trasparente in 

data 10.11.2017 (bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati); 

- un quotidiano nazionale: Italia Oggi del 29.06.2018 

- un quotidiano locale: Il Corriere della Sera edizione locale del 29.06.2018 

 

Dato atto che è presente alla seduta di gara l’Ing. Costantini Deborah, delegata dal Sig. 

Comisso Ivan, legale rappresentante della ditta CIEL Impianti srl, come risulta dalla relativa delega in 

data 31.07.2018, acquisita agli atti; 
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Accertato che nel disciplinare di gara sono stati fissati i seguenti termini: 

- presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2018; 

- apertura buste il giorno 30 luglio 2018; 

 

Dato atto che, per motivi organizzativi interni, con avviso prot. 10933 del 27.07.2018, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’U.T.I. la prima seduta pubblica di gara è stata rinviata alle ore 

9.30 del giorno 31.07.2018; 

 

Dato atto che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 

12.00 del giorno 26 luglio 2018 è pervenuto al protocollo dell’U.T.I. un plico da parte dei seguenti 

operatori economici: CIEL IMPIANTI SRL da Codroipo. 

 

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

di gara e procede all’apertura del plico pervenuto e riscontrato regolare ed accerta che la 

documentazione presentata risulta essere completa e regolare ed in particolare che il concorrente è 

in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che è presente la seguente 

documentazione: 

1. istanza di ammissione alla gara in bollo da € 16,00, resa compilando l’allegato 1 al disciplinare 

di gara, regolarmente sottoscritto, unitamente a documento di identità del sottoscrittore;; 

2. garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari all’2% del prezzo base della 

concessione, ridotta del 50% in quanto la ditta è in possesso di certificazione di sistema di 

qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, e pertanto di importo pari ad € 8.510,00, rilasciata 

da Banca TER Credito Cooperativo FVG n. 2704904-5; 

3. cauzione pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento di € 273.000,00, ridotta del 50% in 

quanto la ditta è in possesso di certificazione di sistema di qualità ISO 9001/UNI EN ISO 

9001:2015 e pertanto ammontante a € 3.412,50, ai sensi dell’art. 183, comma 13, del D.Lgs. 

50/2016, rilasciata da Banca TER Credito Cooperativo FVG n. 2704904-6; 

4. ricevuta di avvenuto versamento dell’importo di € 80,00= (ottanta/00) a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

5. dichiarazione di avvenuto sopralluogo tecnico (vedi istanza di partecipazione alla gara); 

6. referenze di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 

1993, n. 385; 

7. bilanci aziendali degli ultimi tre anni, comprovanti la capacità economica e finanziaria del 

concorrente; 

8. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

9. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del concorrente ( Allegato 2) e dichiarazione 

integrativa (Allegato 3) debitamente compilati, sottoscritti digitalmente e forniti su supporto 

informatico; 

10. D.G.U.E. del progettista in formato elettronico (Allegato 4) e dichiarazione integrativa 

(Allegato 5), debitamente firmati e sottoscritti digitalmente dal progettista e forniti su 

supporto informatico; 

 

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa e il possesso dei prescritti 

requisiti, in base alle dichiarazioni fornite, la ditta  CIEL IMPIANTI srl viene ammessa alla gara. 

  

Procede quindi all’apertura delle buste B contenenti l’offerta tecnica per verificare la 

presenza dei documenti richiesti e viene siglata la relativa documentazione:  

si accerta che è presente il progetto definitivo dell’intervento, regolarmente sottoscritto dal 

concorrente e dal progettista, nonché il fascicolo contenente l’ulteriore documentazione richiesta dal 
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disciplinare di gara.  

 

Il Presidente alle ore 11.10 dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che la Commissione 

procederà in una o più sedute riservate all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 

punteggi, con le modalità previste nel disciplinare di gara. 

 

Fissa contestualmente la data di apertura dell’offerta economica, da effettuarsi in seduta pubblica, 

nella giornata odierna, previo avviso alla ditta concorrente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

      f.to Ing. Pier Antonio De Rovere 

COMPONENTE 

f.to p.i.el. Massimiliano Zampieri   

COMPONENTE 

f.to dott. Davide Peghin 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
f.to p.i. Sonia Martini 

 


