
  
 

 

 

CENTRALE UNICA di COMMITTENZA 

(GARE E CONTRATTI) 

(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18) 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE  
Via Venezia 18/A – 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc. P.IVA 01803650934 

web: www.vallidolomitifriulane.utifvg.it – peo: segreteria@vallidolomitifriulane.utifvg.it  - pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

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. 2 

 

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 11.15 presso la Sede Municipale di Maniago, in 

seduta riservata, 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’esame dell’offerta tecnica relativa alla procedura aperta per la concessione dei 

lavori in oggetto, mediante finanza di progetto. 

Il Presidente dà atto che il disciplinare di gara, al paragrafo 18 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – Criteri di aggiudicazione, punto 1 – punteggio relativo alla 

valutazione dell’offerta tecnica, è previsto quanto segue: “Nel caso pervenga una sola offerta la 

Commissione dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, al fine della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti, procederà ad analizzare l’offerta tecnica ed economica presentate e 

ad esprimere un giudizio di adeguatezza dell’offerta rispetto allo studio di fattibilità tecnica ed 

economica a base di gara e delle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, della sua 

attendibilità, sostenibilità, congruità e idoneità a soddisfare le esigenze del Comune di Vajont e a 

formulare conseguentemente la proposta di aggiudicazione o di rigetto motivato dell’offerta, nel caso 

sia giudicata non idonea o non conveniente per il Comune”. 

Si procede ad una attenta analisi dell’offerta tecnica presentata dall’unico concorrente, ditta CIEL 

IMPIANTI srl, con riferimento ai singoli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara al 

paragrafo 18 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – Criteri di 

aggiudicazione.  

Per ciascun criterio di valutazione vengono formulati sinteticamente i seguenti giudizi: 

1. MODELLO ORGANIZZATIVO DEL CONCORRENTE 

1.1: il funzionigramma aziendale, la squadra tipo, i mezzi e le attrezzature impiegati risultano 

adeguati  per l’esecuzione dei lavori e degli interventi manutentivi previsti nella convenzione 

a base di gara; 

1.2: nell’organico aziendale è presente la figura dell’esperto in gestione dell’energia “EGE”; 
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1.3: la sede operativa del concorrente è collocata a Codroipo, entro la distanza di 50km dal 

Comune di Vajont; 

2. MODALITA’ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, TEMPI DI INTERVENTO, PENALI E 

CONTROLLO DELL’IMPIANTO 

2.1: le modalità di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e le tempistiche 

degli interventi risultano adeguate rispetto ai documenti a base di gara e alle esigenze del 

Comune di Vajont; i tempi del servizio di pronto intervento sono stati significativamente 

ridotti rispetto a quelli indicati nel disciplinare di gara; le penali per ritardi negli interventi su 

chiamata sono state aumentate dallo 0,5 per mille previsto nel disciplinare allo 0,6 per mille 

dell’importo complessivo dell’investimento; 

2.2: le caratteristiche del sistema di telecontrollo/telegestione risultano più che adeguate 

alle esigenze del Comune di Vajont, in quanto viene proposto un sistema evoluto che 

consente il totale controllo dell’impianto; viene proposto un servizio di Call Center per la 

cittadinanza e per l’Amministrazione Comunale, nonché un numero telefonico dedicato per 

segnalazione di disservizi a disposizione dell’Amministrazione Comunale e delle Forze 

dell’Ordine; viene garantito il servizio di pronto intervento H24. 

3. QUALITA’ DEL PROGETTO E DEI MATERIALI PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PROPOSTI DAL CONCORRENTE E MOTALITA’ 

DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL’IMPIANTO NEL PERIODO DI CONCESSIONE. 

3.1: il progetto definitivo presentato dal concorrente è completo di tutti gli elaborati previsti 

per legge e risulta conforme allo studio di fattibilità a base di gara; 

3.2: è stata proposta la messa a norma e adeguamento di tutti i quadri elettrici attualmente 

presenti; la verifica statica e meccanica di tutti i pali di sostegno con eventuali adeguamenti o 

sostituzioni; la sostituzione di tutte le sorgenti luminose “tradizionali” con apparecchi con 

tecnologia a LED ad alta efficienza; 

3.3: i corpi illuminanti proposti risultano conformi a quelli previsti nello studio di fattibilità a 

base di gara; dalle schede tecniche allegate si evince che l’indice IPEA è adeguato, mentre 

l’indice IPEI non è stato esplicitato ma può essere calcolato sulla base degli elementi indicati 

nei calcoli illuminotecnici allegati; risultano rispettati i C.A.M., le schede tecniche sono 

adeguate e complete rispetto agli elementi richiesti dal disciplinare di gara; la garanzia 

offerta sui corpi illuminanti è pari a 10 anni; tutti i componenti dei corpi illuminanti sono 

facilmente reperibili sul mercato e in caso di guasto sono facilmente riparabili/sostituibili; 

tutti componenti sono di produzione PHILIPS; 

3.4: oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono comunque in 

carico al concessionario, al quindicesimo anno del periodo di concessione viene offerto un 

intervento manutentivo ai corpi illuminanti, ai quadri elettrici, alle linee elettriche, giunzioni, 

ecc., secondo necessità, per un importo di € 7.000,00, anziché € 5.000,00 come previsto nei 

documenti a base di gara. 

4. VARIANTI AGGIUNTIVE O MIGLIORATIE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’ A BASE DI GARA 
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4.1: il concorrente offre la realizzazione di tutte le varianti migliorative indicate nel 

disciplinare di gara; si segnala che mancano gli elaborati con un dettaglio definitivo per le 

varianti migliorative offerte, che saranno forniti in fase di progettazione esecutiva, sulla base 

delle direttive che saranno fornite dal tecnico del Comune di Vajont. 

Per quanto sopra esposto la Commissione ritiene che l’offerta tecnica formulata dall’unico 

concorrente CIEL IMPIANTI srl sia adeguata allo studio di fattibilità a base di gara, congrua e idonea a 

soddisfare le esigenze del Comune di Vajont e che si possa pertanto ammettere il concorrente alla 

successiva fase di gara. 

Il Presidente alle ore 13.10 dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori della 

Commissione, in seduta pubblica, fissata presso la stessa sede municipale per la giornata odierna, 

previa comunicazione al concorrente. 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                         IL PRESIDENTE  

                                                                   f.to Ing. Pier Antonio De Rovere 

I COMPONENTI 

f.to P.i.el. Massimiliano Zampieri   

f.to dott. Davide Peghin 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Sonia Martini 

 


