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Il giorno venticinque del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto alle ore 15:30, presso la Sala del Consiglio 
d’amministrazione/ufficio del coordinatore del Servizio tecnico e della sicurezza dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Opera Pia Coianiz”  

 
P R E M E S S O  

 

• che con determinazione del Direttore Generale n. 50 del 20 luglio 2018 è stata indetta una procedura aperta per 
l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa della PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E IN 
UNA SECONDA FASE DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, relativa ai lavori di INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO I PADIGLIONI 
DELL’OPERA PIA COIANIZ; 

• che il termine definitivo per la presentazione delle offerte era stato fissato dal disciplinare per il 28 agosto 2018 
alle ore 12.30; 

• che la seduta pubblica di ammissione delle offerte si è tenuta il giorno 30 agosto 2018 alle ore 10:00 e quella di 
apertura delle buste B, oggi stesso a partire dalle ore 9:52; 

• che con determinazione del Direttore Generale n. 66 del 18 ottobre 2018 è stata nominata la commissione 
giudicatrice e che detta commissione ha ultimato le valutazioni delle offerte tecniche in data 18 ottobre 2018; 

• che con pec inviata il 23 ottobre u.s. il Responsabile unico del procedimento ha convocato la seduta pubblica per la 
lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e per l’apertura della busta contenente 
l’offerta economica e l’offerta tempo per il 25 ottobre 2018 alle ore 15:30; 
 

il Responsabile unico del procedimento dott. Sandro BRUNO dà l’avvio alla seduta pubblica.  
 
Sono altresì presenti i sigg.ri: 

Elena MORO Presidente della commissione giudicatrice 

Roberto BERTI Membro della commissione giudicatrice 

Federico CANCIANI Membro della commissione giudicatrice 

Fabio FREZZANI Verbalizzatore  

La commissione è quindi completamente formata. 
 
Non sono presenti Rappresentanti degli Operatori Economici. 
 
Si dà avvio alla verbalizzazione della procedura di apertura delle offerte economiche. 
  

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E IN UNA SECONDA FASE 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, RELATIVA AI LAVORI DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO I 

PADIGLIONI DELL’OPERA PIA COIANIZ  

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA PUBBLICA:  
APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   
PARTE PRIMA DISCIPLINARE DI GARA artt. 21 e 23  
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Il Responsabile unico del procedimento su delega del Presidente della commissione comunica gli esiti della valutazione 
delle relazioni tecniche, illustrando i punteggi finali assoluti e riparametrati assegnati ai concorrenti. 
 
Si procede pertanto all’apertura della busta entro cui erano state riposte le offerte economiche, che era stata sigillata 
e controfirmata da tutti i commissari e dal Responsabile unico del procedimento   al termine della seduta pubblica del 
18 ottobre 2018 e si procede all’apertura delle buste C – Offerta economica - dei due offerenti; ciascuna singola 
offerta viene esaminata per verificare che sia stata presentata conformemente alle indicazioni del disciplinare di gara; 
a verifica eseguita, per ogni offerta, viene letta l’offerta economica e l’offerta tempo dei due offerenti. 
 
Si provvede pertanto a inserire i prezzi e i tempi offerti nel foglio di calcolo già predisposto dal segretario 
verbalizzatore della commissione al fine di associare ad ogni offerta il punteggio conseguente all’applicazione della 
formula inserita nel disciplinare di gara, i prezzi ed i ribassi offerti possono essere desunti dalla tabella che segue: 
 

 
RIBASSO OFFERTA 

ECONOMICA 
RIBASSO OFFERTA 

TEMPI 
A. O1. RTI non ancora costituito: ViTre Studio Srl – ADRIATEC 

Studio tecnici associati di Petris & Tolusso 

39.600% 20,000 % 

B. O2. RTI non ancora costituito: ARCHI ENGINEERING sas – ing. 

Paolo ZUCCOLO – arch. Sara POIANA 

52,000% 20,000 % 

 
ed in base alla formula del Disciplinare di Gara vengono assegnati i seguenti punteggi riassuntivi: 
 

 
Viste le suddette risultanze, a termini del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione  a 
favore del RTI non ancora costituito da ViTre Studio Srl di Thiene (VI)– ADRIATEC Studio tecnici associati di Petris & 
Tolusso di Tarcento (UD) per un prezzo globale, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari a € 
103.284,00 e n. 84 giorni totali di durata effettiva dell’appalto. 
 
Il Presidente rileva che l’offerta risultata aggiudicataria non presenta le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 97 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto i punti relativi al prezzo sono inferiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal disciplinare di gara. 
 
Dopo aver raccolto tutta la documentazione esaminata perché sia conservata negli atti dell’Opera Pia Coianiz, alle ore 
15:45  il Responsabile unico del procedimento dichiara terminate le operazioni nonché chiusa la seduta pubblica. 
 
Il presente verbale è redatto e sottoscritto digitalmente dal Responsabile unico del procedimento in data 29 ottobre 
2018 e pubblicato secondo normativa. Costituisce parte integrante ed essenziale il documento contenente i calcoli in 
originale autografo dei membri della commissione giudicatrice per la conservazione e in originale scansionato e 
sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento per la pubblicazione e gli altri usi. 

 Il Responsabile unico del procedimento  

 dott. Sandro BRUNO 
Documento informatico firmato digitalmente  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, 

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
tempi 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio totale 

O1. ViTre Studio Srl – 
ADRIATEC Studio 
tecnici associati di 
Petris & Tolusso 

70,00 10,00 14,70 94,70 

O2. ARCHI 

ENGINEERING sas – 
ing. Paolo ZUCCOLO – 
arch. Sara POIANA 

56,01 10,00 20,00 86,01 


