
  
 

 

 

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: cuc@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. 3 

 

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 13.15 nella Sede Municipale di Maniago, in seduta 

pubblica, si è riunita la commissione giudicatrice, 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 comunicare il giudizio attribuito all’offerta tecnica e per l’apertura dell’offerta economica 

inerenti la procedura aperta per la concessione in oggetto. 

 

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; 

 

Il Presidente comunica che l’offerta tecnica ha superato il giudizio di congruità della 
Commissione giudicatrice. Procede quindi all’apertura della busta “C - offerta economica” e dà lettura 
dell’offerta economica, così formulata: 

A) DURATA DELLA CONCESSIONE 

Riduzione durata del contratto: zero anni 

B) OFFERTA ECONOMICA 

1. Ribasso sul canone annuo a base di gara di € 42.300,00 pari allo zero  per cento; 

2. canone annuo richiesto al Comune di Vajont pari a € 42.300,00. 

La Commissione giudicatrice accerta che nella busta, oltre all’offerta economica, è presente 
quanto segue: 

3. elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro economico di spesa delle opere da 
realizzare; 

4. piano economico-finanziario asseverato da ITALGEST srl di Udine; 
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5. dichiarazione di un istituto di credito di interesse a finanziare il progetto alle condizioni 
contenute nel piano economico-finanziario; 

6. bozza di convenzione, compilata in ogni sua parte, contenente la matrice dei rischi. 

Dopo attento esame dei documenti sopra riportati e dell’offerta economica formulata, la commissione 
giudicatrice attesta che l’offerta economica è sostenibile, realizzabile e conveniente per il Comune di 
Vajont. 

Per quanto sopra esposto, 

La commissione giudicatrice 

propone quindi l’affidamento della concessione dei 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, 
al proponente Impresa CIEL IMPIANTI srl – con sede in Via F.lli Savoia, 14, 33033 CODROIPO – 
C.F./P.IVA 02536720309, con un ribasso dello zero per cento sul canone annuo di concessione, 
corrispondente ad un importo di concessione annuo, che il Comune di Vajont dovrà corrispondere al 
concessionario, di € 42.300,00. 

Alle ore 13.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica di gara. 

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti 
conseguenti. 

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 


