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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INDICATI ALL’ART. 157, COMMA 2, DEL MEDESIMO DECRETO RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA,  DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, 
MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL’EX CASERMA DEI CARABINIERI DA DESTINARE A 
SPAZI ESPOSITIVI DELLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI E REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE 
ANTISTANTE IN COMUNE DI SPILIMBERGO. CUP I77H19001120002 - CIG 83323497E9. 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:15 nell’ufficio gare sito in Via Venezia, 18 a 

Maniago, si è riunito il seggio di gara, nominato con determinazione n. 879 del 30/06/2020 composta 

dalle persone di seguito indicate: 

 

- P.i. Sonia Martini - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. delle Valli 

e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

- Geom. Sandro Del Mistro, istruttore tecnico dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane – 

Componente; 

- Dott.ssa Elisabetta Facca, istruttore amministrativo, dipendente dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane, Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di segretario 

verbalizzante; 

 

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

l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, 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 in oggetto, per un importo a base di gara di € 98.313,25 + 

contributo integrativo + IVA. 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 752 del 09/06/2020 con la quale è stata 

indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del 

D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., e attività tecnico-amministrative connesse, per un importo stimato a base 

di gara di € 98.313,25, al netto di oneri previdenziali e IVA, per gli “Interventi di completamento 

dell’ex Caserma dei Carabinieri, da destinare a spazi espositivi della Scuola mosaicisti del Friuli in 

Comune di Spilimbergo”, come risulta dal preventivo di parcella redatto dall’ufficio tecnico del 

Comune di Spilimbergo; 

 

VISTA la lettera d’invito 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 30.06.2020; 

 

DATO ATTO che la lettera d’invito prevede che, trattandosi di procedura svolta in modalità 

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

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

 

Il Presidente dà atto che le modalità di svolgimento della gara sono contenute nella lettera 

d’invito alla gara. 

 

Procede all’apertura delle buste amministrative e verifica i documenti ivi contenuti. 

 

La seduta di gara viene sospesa alle ore 14:00. 

 

Il giorno 1 del mese di luglio alle ore 8.30 il seggio di gara, come sopra costituito, riprende la 

valutazione della documementazione amministrativa e verifica quanto segue: 

 

OPERATORE ECONOMICO ESITO 

RTI AB&P ENGINEERING SRL/IN.AR.CO./ING. 

ARTURO BUSETTO/CORDE ARCHITETTI 

ASSOCIATI 

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. 

RTI ABACUS/MASSARENTE ARCHITETTURA 

SRL 

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. 

RTI DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI/ARCH. 

FILIPPO TONERO/ESSE TI ESSE INGEGNERIA 

SRL 

Ad integrazione delle dichiarazioni fornite nella busta 

amministrativa è necessario acquisire ulteriori 

informazioni di seguito riportate: 

- punto 1.7.3, 1.7.5, 1.7.7: devono essere forniti tutti i 

dati richiesti (sottoscrittore e relativi dati 

identificativi, soggetto rappresentato, quota di 

partecipazione al raggruppamento); 

- punto 1.7.4, 1.7.6, 1.7.8: deve esssere specificata la 

quota di esecuzione assunta dai componenti il 

raggruppamento per ciascuna ID opere di cui al D.M. 

17.06.2016 e la descrizione dei servizi che saranno 

resi dagli stessi;  

- con riferimento al DGUE di Tonero Filippo devono 

essere indicati i requisiti posseduti in relazione ai 

servizi che saranno eseguiti dallo stesso, come 

previsto all'art. 6 della lettera di invito. 

Viene pertanto attivato il procedimento di soccorso 

istruttorio, per i chiarimenti e le integrazioni 

necessarie. 
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RTI ARCH. GIORGIO DEL FABBRO/AST 

ENGINEERING SRL/ING. SILVIO DE 

BLASIO/ARCH. MARA MARTON/ARCH. 

RICCARDO DEL FABBRO 

Si è rilevato che sono necessarie alcune integrazioni 

rispetto alle informazioni fornite: 

- non sono stati indicati i riferimenti del/dei 

professionisti che eseguiranno il servizio di 

progettazione; 

- nel DGUE dell'Arch. Giorgio Del Fabbro e dell'Arch. 

Riccardo Del Fabbro, non è stata fornita per ogni 

servizio eseguito, l'indicazione delle relative categorie 

e ID opere, come da tariffe professionali, e i relativi 

importi. 

- la quota di partecipazione e la quota di esecuzione 

dell'Arch. Riccardo Del Fabbro non coincidono. 

 Pertanto viene attivato il procedimento di soccorso 

istruttorio. 

RTI SORAMEL-GASPARINI ARCHITETTI 

ASSOCIATI/DE TINA DRIUSSI ASSOCIATI 

Si è rilevato quanto segue: 

- la cauzione provvisoria non risulta firmata da tutti 

gli operatori economici costituenti il 

raggruppamento; 

- il DGUE di De Tina Driussi Associati non risulta 

firmato da tutti i professionisti associati. 

- nel DGUE di Soramel Gasparini Associati, non è 

stata fornita per ogni servizio eseguito, 

l'indicazione delle relative categorie e ID opere, 

come da tariffe professionali, e i relativi importi; 

- nel DGUE di De Tina Driussi non sono stati indicati 

i requisiti di capacità tecnica e professionale 

posseduti in relazione ai servizi che saranno 

eseguiti dallo Studio stesso (progettazione 

impianti), come previsto all'art. 6 della lettera di 

invito. 

Pertanto viene attivato il procedimento di soccorso 

istruttorio. 

 

La seduta di gara viene sospesa alle ore 14.00, al fine di richiedere i chiarimenti sopra 

indicati. 

 

Il giorno 13.07.2020 alle ore 8.00, si riunisce in videochiamata il seggio di gara, come sopra 

costituito. 

 

Il Presidente dà lettura dei chiarimenti forniti dagli operatori economici e si accerta quanto 

segue: 

- RTP ARCH. GIORGIO DEL FABBRO/AST ENGINEERING SRL/ING. SILVIO DE BLASIO/ARCH. 

MARA MARTON/ARCH. RICCARDO DEL FABBRO: in data 02-03/07/2020 sono stati integrati i 

dati richiesti, in particolare è stato integrato il DGUE con l'indicazione, per ciascun servizio 

prestato, delle relative categorie e ID opere e dei relativi importi, è stato chiarito che la quota 

di partecipazione e la quota di esecuzione dell’Arch. Riccardo del Fabbro coincidono, sono 

stati indicati i nominativi dei professioisti che si occuperanno della progettazione e 

coordinamento della sicurezza; si può pertanto attestare che la documentazione risulta 

completa e regolare e che il raggruppamento è in possesso dei requisiti prescritti dal bando 
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per cui il concorrente viene ammesso alla gara; 

- RTI SORAMEL-GASPARINI ARCHITETTI ASSOCIATI/DE TINA DRIUSSI ASSOCIATI: in data 

02.07.2020 sono state fornite tutte le integrazioni richieste, in particolare è stata prodotta la 

cauzione provvisoria, già emessa dalla compagnia, firmata da tutti i componenti il 

raggruppamento, è stato prodotto il DGUE di De Tina Friussi Associati firmato da tutti i 

professionisti associati, è stato prodotto il DUGUE di Soramel Gasparini Associati, integrato 

con indicazione, per ciascun servizio prestato, delle categorie e ID opere e relativi importi e 

dei requisiti posseduti; si può attestare che la documentazione risulta completa e regolare e 

che il raggruppamento è in possesso dei requisiti prescritti dal bando per cui viene ammesso 

alla gara; 

- RTP Studio DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI/ARCH. FILIPPO TONERO/ESSE TI ESSE 

INGEGNERIA SRL: in data 06/07/2020 sono stati forniti i dati richiesti, in particolare è stata 

indicata la quota di partecipazione dei singoli componenti il raggruppamento, sono state 

indicate le prestazioni che saranno rese da ciascun componente per ciascuna categoria e ID 

opere e sono stati forniti i requisiti dell’Arch. Filippo Tonero, ad integrazione del DGUE; si 

ritiene, in relazione al contenuto della dichiarazione integrativa resa in fase di soccorso 

istruttorio, di ammettere il concorrente alla gara, fermo restando che quanto dichiarato 

dovrà essere coerente con quanto indicato nell’offerta tecnica. 

 

Vengono pertanto ammessi alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 

 

OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE MANDATARIO 

RTI AB&P ENGINEERING SRL/IN.AR.CO./ING. ARTURO 

BUSETTO/CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI 

PORDENONE 

RTI ABACUS/MASSARENTE ARCHITETTURA SRL PACIANO (PG) 

RTI DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI/ARCH. FILIPPO 

TONERO/ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL 

SANTA MARIA DI SALA (VE) 

RTI ARCH. GIORGIO DEL FABBRO/AST ENGINEERING SRL/ING. 

SILVIO DE BLASIO/ARCH. MARA MARTON/ARCH. RICCARDO 

DEL FABBRO 

UDINE 

RTI SORAMEL-GASPARINI ARCHITETTI ASSOCIATI/DE TINA 

DRIUSSI ASSOCIATI 

CODROIPO (UD) 

 

Tutti i passaggi sono dettagliatamente descritti nel documento allegato alla presente e 

denominato Verbale piattaforma eAppalti.  

 

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

competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

         F.to Sonia Martini 
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I COMPONENTI 

F.to Sandro Del Mistro 

 

 

F.to Elisabetta Facca 


