
Affidamento  del  servizio  tecnico  di  architettura  e  ingegneria  relativo  alla  “Redazione  del
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Belluno  ai sensi della L.R. n.11 del
23/04/2004” - CIG 78650550B6 
VERBALE DI GARA

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

***

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019), il giorno NOVE (09) del mese di  SETTEMBRE, alle ore 09:05
presso gli uffici dell'Area Urbanistica del Comune di Belluno - Piazza Castello, 14 (terzo piano sotto strada),

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. 1089 del 11.12.2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio
tecnico di architettura e ingegneria  inerente il lavoro di Redazione del Piano di Assetto del Territorio del
Comune di  Belluno ai  sensi  della  L.R.  n.11 del  23.04.2004 e con successiva determinazione n.  350 del
06.05.2019 sono stati approvati gli atti di gara;

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3,
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria” e bando tipo n. 3, approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 723 del
31 luglio 2018;

- l’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è pari a €109.996,59, calcolato ai
sensi  del  decreto  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016 “Approvazione  delle  Tabelle  dei  corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del
Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016);

- il bando/disciplinare di gara, a firma del dirigente  Dirigente Coordinatore d’Ambito Governo del Territorio
del Comune di Belluno, redatto dando applicazione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, è
stato  pubblicato  nelle  forme  previste  dalla  normativa  vigente  mediante  la  piattaforma  telematica  di  e-
procurement, denominata Piattaforma Unificata Appalti, utilizzata da questa Stazione Appaltante, disponibile
all’indirizzo web https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti  /  it  .

- nella precedente seduta pubblica di gara, svoltasi in data 13 agosto 2019, si è provveduto all’esame della
documentaizone amministrativa degli  8  concorrenti,  come esattamente individuati  nel  relativo verbale  di
gara,  debitamente pubblicato nella piattaforma telematica in uso a questa stazione appaltante  nonché sul
portale del Comue ndi Belluno nella sezione dedicata al procedimento in oggetto;

- nella  seduta  pubblica  citata  il  RUP ha preso  atto  della  necessità  di  procedere  con soccorso istruttorio e
richiesta  chiarimenti,  ai  sensi  dell’art.83  c.9  del  D.Lgs.  50/2016,  nei  confronti  di  3  concorrenti  come
individuati e specificati nel verbale;
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- all’interno  della  piataforma  telematica  di  e-procurement  utilizzata  da  questa  stazione  appaltante  nonché
tramite invio di pec, sono state inviate ai concorrenti le comunicaizoni di richiesta di soccorso istruttorio e di
chiarimenti;

- con  riferimento  alle  richieste  inviate  sono  pervenute  entro  il  termine  assegnato  del  29/08/2019  tramite
piattaforma telematica le integrazioni richieste;

- con Determinazione n.638 in data 08 agosto 2019 del Dirigente dell’Ambito Governo del Territorio è stata
nominata la commisisone giudicatrice, preposta alla valutazione della offerte tecniche ed economiche ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016;

-  della  data  della  seduta  odierna  e  dei  suoi  contenuti  è  stata  data  comunicazoine  ai  concorrenti  tramite
comunicazione  sulla  piattaforma  telematica  di  e-procurement,  denominata  Piattaforma Unificata  Appalti,
utilizzata da questa Stazione Appaltante

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento dr. Sergio Gallo, dando atto della presenza dell’arch. Oliviero Dall’Asèn,
dipendente del Comune di Sedico in qualità di testimone nonché Presidente della Commissione Giudicatrice di cui
alla  Determina  n.638/2019,  e  dell’arch.  Michela  Rossato,  dipendente  del  Comune  di  Belluno  in  qualità  di
testimone, dichiara aperta la seduta pubblica.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall’arch. Michela Rossato.

Viene dato atto che nessun concorrente è presente in sala. 

Il R.U.P. ricorda che la procedura in questione verrà espletata telematicamente (ai sensi degli artt. 40, 52 e
58 del Codice), mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e
disponibile  all’indirizzo  web:  https://sitbellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it  e  che  le  operazioni  di
gara si svolgeranno con le modalità previste nel bando/disciplinare di gara, conformemente a quanto disposto
dalla normativa vigente in materia. 

Il Seggio di gara, richiamato il verbale della seduta del 13 agosto 2019 nella quale veniva accertata la
rispondenza della documentazione amministrativa, con le prescrizioni recate dal bando/disciplinare, per i seguenti
concorrenti: 

• n. 1 - costituendo raggruppamento con mandatario MATE SOC. COOP.VA;  

• n. 3 - costituendo raggruppamento con mandatario Architetto Francesco Spanò;

• n. 6 - costituendo raggruppamento con mandatario Proteco Engineering SRL;

• n. 7 - costituendo raggruppamento con mandatario Studio Tombolan & Associati;

• n. 8 -  costituendo raggruppamento con mandatario arch. Carlo Alberto Barbieri;

conferma i succitati concorrenti ammessi alla procedura in oggetto.
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Il Seggio di gara, richiamato il verbale della seduta del 13 agosto 2019 nella quale veniva accertata la
necessità  di  procedere  all’attivazione  della  procedura  di  soccorso  istruttorio  e  richiesta
integrazioni/regolarizzazioni ammettendo con riserva i seguenti concorrenti: 

• n. 2 - costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC;

• n. 4 - costituendo raggruppamento con mandatario Consorzio Stabile CAIRE;

• n. 5 - costituendo raggruppamento con mandatario Giuseppe Capocchin

ai quali sono state inviate comunicazioni ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in data 20 agosto 2019. 

Il  Seggio  di  gara  dichiara  che  è  stata  sottoposta  ad  esame  la  documentazione  trasmessa,  nei  termini
prescritti, dal concorrente n. 2 - costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC, nei cui confronti è
stata avviata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta chiarimenti, come esposto nel verbale della seduta
13 agosto 2019. Il  Seggio di  gara,  sulla  base di quanto prodotto e dichiarato in  sede di soccorso istruttorio,
ammette  alla gara il concorrente in questione.

Il  Seggio  di  gara  dichiara  che  è  stata  sottoposta  ad  esame  la  documentazione  trasmessa,  nei  termini
prescritti, dal concorrente n. 4 -  costituendo raggruppamento con mandatario Consorzio Stabile CAIRE ,nei cui
confronti è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta chiarimenti, come esposto nel verbale
della seduta 13 agosto 2019. Il Seggio di gara, sulla base di quanto prodotto e dichiarato in sede di soccorso
istruttorio, ammette alla gara il concorrente in questione.

Il  Seggio  di  gara  dichiara  che  è  stata  sottoposta  ad  esame  la  documentazione  trasmessa,  nei  termini
prescritti,  dal  concorrente  n.  5  -  costituendo  raggruppamento  con  mandatario  Giuseppe  Capocchin ,nei  cui
confronti è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta chiarimenti, come esposto nel verbale
della seduta 13 agosto 2019. Il Seggio di gara, sulla base di quanto prodotto e dichiarato in sede di soccorso
istruttorio, ammette alla gara il concorrente in questione.

Tutti  gli  8 partecipanti  vengono, pertanto, ammessi alla successiva fase di apertura e valutazione della
documentazione tecnica da parte  della  commissione giudicatrice  nominata  con Determinazione n.638 in data
08/08/2019 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016.

Effettuata  quindi  la  chiusura  della  fase  "Apertura  documentazione  amministrativa",  alla  presenza  del
Presidente  della  Commissione  Giudicatrice,  si  procede  all’apertura  telematica  delle  buste  tecniche  degli  8
concorrenti ammessi e al controllo della regolarità formale e completezza della documentazione in tale busta
contenuta, in conformità alle previsioni del bando/disciplinare di gara.

Il Seggio di gara dà atto, a seguito di lettura, della regolarità formale della documentazione prodotta dagli 8
concorrenti. Eventuali mancanze ai dettami previsti in disciplinare, che possano emergere solo a seguito di esame
della  documentazione,  potranno essere  rilevate  dalla  Commissione  Giudicatrice,  e  comunicate  al  RUP per  le
conseguenti determinazioni.

Il Seggio di gara trasmette la documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice

Il presente verbale verrà pubblicato sul portale in uso dell’amministrazione e verrà inoltre approvato dal
responsabile della presente procedura di gara, Dirigente Coordinatore d’Ambito  del Comune di Belluno. 
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Si  puntualizza  che  l’utilizzo  di  procedura  telematica  comporta  la  tracciabilità  e  pubblicità  di  tutte  le
operazioni  eseguite  nella  seduta  pubblica  odierna  e  pertanto  il  concorrente  tramite  accesso  al  portale  potrà
riscontrarne lo stato di avanzamento. 

Alle ore 10:15 si chiude la seduta. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto. 

Il seggio di gara : 

Presidente – dr. Sergio Gallo ; 

Testimone / presidente Commissione Giudicatrice – arch. Oliviero Dall’Asèn; 

Testimone/segretario verbalizzante – arch. Michela Rossato.
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