
 

DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. PROGETTO INTEGRATO 

TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA AGORDINA”. LAVORI 

DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO MINERARIO U. FOLLADOR”, 

“OSTELLO”. PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO) PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, NONCHE' 

DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE. CIG n. 55184007BC-CUP n. D76G13003070005 

VERBALE DELLA GARA. QUINTA SEDUTA TECNICA. 

 

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 4 (quattro) del mese di settembre, alle ore 10,00, 

nella sede del Comune di Voltago Agordino, in Piazza Dante Alighieri, 1 

 

PREMESSO 

 

- che con determinazioni n. 14 del 11.02.2014, n. 17 del 20.02.2014 e n. 20 del 

20.03.2014,del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Voltago Agordino è 

stato deciso di provvedere all’ affido di un incarico professionale per la redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione e contabilità lavori, nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 

“Recupero e valorizzazione ex istituto minerario U. Follador”, “Ostello”, mediante 

procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi degli artt. 91 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 dell’art. 267 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii., approvando il bando di gara e lo schema di contratto; 

- che al bando di gara è stata data la pubblicità prevista dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.; 

- che in data 7.5.2014 alle ore 10,00 si è svolta la seduta pubblica di ammissione dei 

concorrenti; 

- che il 26.5.2014 alle ore 9,00 si è svolta la prima seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 

- che il 9.6.2014 alle ore 9,00 si è svolta la seconda seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 



- che il 17.6.2014 alle ore 9,00 si è svolta la terza seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 

 

- che il 20.6.2014 alle ore 14,00 si è svolta la quarta seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 

- che il 18.7.2014 alle ore 16,00 si è svolta la seconda seduta pubblica per l’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche; 

- che in tale sede si è verificato che la migliore offerta doveva ai sensi di legge essere 

sottoposta a verifica di congruità; 

- che le relative giustificazioni sono state richieste con nota in data 22.7.2014 n. 3168; 

- che le stesse sono state fornite in termini il 6.8.2014; 

- che il R.U.P. ha deciso di avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione 

della congruità dell’offerta; 

 

CIO' PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione di gara costituita con determinazione n. 32 del 

7.5.2014 e formata da: 

- geom. Angelo De Marco - Presidente 

- arch. Lucio Bottan - componente 

- ing. Alvise Luchetta - componente 

- ing. Andrea Calzavara - componente 

- arch. Alessandro Sacchet - componente 

- Cesare De Zolt Sappadina - segretario 

constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta. 

La Commissione prende atto che il concorrente interessato dalla verifica di congruità 

dell’offerta ha presentato, nei termini prestabiliti, gli elementi giustificativi richiesti.  

************************ 

Il Presidente anche nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento comunica 

ai componenti della Commissione che il concorrente ha prodotto in termini la relazione 

contenente le giustificazioni richieste, che consegna in copia ai componenti della 

Commissione. 

Il Presidente chiede ai Commissari, ai quali la relazione è stata fornita, di esprimersi in 

merito alle giustificazioni presentate dal concorrente. 

 

 



 

I Commissari, dopo aver discusso punto per punto i contenuti della relazione, ritengono 

che la stessa appare esaustiva delle giustificazioni richieste e che conseguentemente 

l’offerta presentata dal concorrente può essere considerata nel suo complesso  

economicamente sostenibile non essendovi stati rinvenuti elementi gravi e tali da poterla 

definire “anomala”. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione del presente verbale da parte 

del competente organo. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10,25.ed i lavori della Commissione vengono 

aggiornati alle successive ore 10,30 per la seduta pubblica di comunicazione degli esiti della 

verifica di congruità e di dichiarazione dell’aggiudicatario provvisorio, della quale i concorrenti 

sono stati notiziati in data 19.08.2014. 

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

sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

- geom. Angelo De Marco - Presidente ................................................................. 

 

- arch. Lucio Bottan - componente ................................................................. 

 

- ing. Alvise Luchetta - componente ................................................................. 

 

- ing. Andrea Calzavara - componente ................................................................. 

 

- arch. Alessandro Sacchet - componente ................................................................. 

 

- Cesare De Zolt Sappadina - segretario ................................................................. 



 

DPCM 14.01.2011. AVVISO PUBBLICO O.D.I. DEL 31.05.2011. PROGETTO INTEGRATO 

TERRITORIALE DI "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA AGORDINA”. LAVORI 

DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX ISTITUTO MINERARIO U. FOLLADOR”, 

“OSTELLO”. PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO) PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, NONCHE' 

DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE. CIG n. 55184007BC-CUP n. D76G13003070005 

VERBALE DELLA GARA. TERZA SEDUTA PUBBLICA. 

 

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 4 (quattro) del mese di settembre, alle ore 10,30, 

nella sede del Comune di Voltago Agordino, in Piazza Dante Alighieri, 1 

 

PREMESSO 

 

- che con determinazioni n. 14 del 11.02.2014, n. 17 del 20.02.2014 e n. 20 del 

20.03.2014,del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Voltago Agordino è 

stato deciso di provvedere all’ affido di un incarico professionale per la redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione e contabilità lavori, nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 

“recupero e valorizzazione ex istituto minerario U. Follador”, “Ostello”, mediante 

procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi degli artt. 91 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 dell’art. 267 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii., approvando il bando di gara e lo schema di contratto; 

- che al bando di gara è stata data la pubblicità prevista dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.; 

- che in data 7.5.2014 alle ore 10,00 si è svolta la seduta pubblica di ammissione dei 

concorrenti; 

- che il 26.5.2014 alle ore 9,00 si è svolta la prima seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 

- che il 9.6.2014 alle ore 9,00 si è svolta la seconda seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 

- che il 17.6.2014 alle ore 9,00 si è svolta la terza seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 

 



 

- che il 20.6.2014 alle ore 14,00 si è svolta la quarta seduta tecnica per la valutazione 

delle offerte tecniche; 

- che il 18.7.2014 alle ore 16,00 si è svolta la seconda seduta pubblica per l’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche; 

- che in tale sede si è verificato che la migliore offerta doveva ai sensi di legge essere 

sottoposta a verifica di congruità; 

- che le relative giustificazioni sono state richieste con nota in data 22.7.2014 n. 3168; 

- che le stesse sono state fornite in termini il 6.8.2014; 

- che il R.U.P. ha deciso di avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione 

della congruità dell’offerta; 

- che in data odierna alle ore 10,00 si è svolta la seduta tecnica di esame delle 

giustificazioni come sopra prodotte; 

 

CIO' PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione di gara costituita con determinazione n. 32 del 

7.5.2014 e formata da: 

- geom. Angelo De Marco - Presidente 

- arch. Lucio Bottan - componente 

- ing. Alvise Lucchetta - componente 

- ing. Andrea Calzavara - componente 

- arch. Alessandro Sacchet - componente 

- Cesare De Zolt Sappadina - segretario 

constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti in sala: 

- Arch. Alberto Muffato e sig. Andrea Frattin, con delega, in rappresentanza di 

SINERGO S.P.A. di Martellago (VE) mandatario, e Arch. Zanetti, mandante; 

- Arch. Ganz Daniele, mandate, in rappresentanza dello Studio ZONCHEDDU E 

ASSOCIATI – VS ASSOCIATI S.r.l. (mandatario) di Bassano del Grappa (VI). 

Il Presidente, anche nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento, comunica 

che la relazione prodotta dal concorrente è stata esaminata con attenzione dalla 

Commissione, la quale dopo aver approfondito e discusso i relativi contenuti, ha ritenuto che 

la stessa appare esaustiva delle giustificazioni richieste e che conseguentemente l’offerta 

presentata dal concorrente può essere considerata nel suo complesso economicamente 

sostenibile non essendovi rinvenuti elementi gravi e tali da poterla definire “anomala”. 



 

La Commissione dichiara pertanto aggiudicatario provvisorio il costituendo 

raggruppamento temporaneo formato da Sinergo S.p.A., con sede in Cà Bembo n. 152 

Martellago (VE), mandataria e arch. Adolfo Zanetti con sede in Santa Croce n. 232 a 

Venezia,. ing. Stefano Miana con sede in Via Trento Triste n. 28, a Voltago Agordino (BL) e 

geol. Massimo Conedera (Mandante) con sede in vi 4 Novembre 1918 n. 9/c ad Agordo (BL), 

mandanti. 

L’importo di aggiudicazione viene determinato in €. 450.000,00, oneri per la sicurezza 

compresi ed I.V.A. e c.p. esclusi, giusta il ribasso percentuale del 25% offerto in sede di gara 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione del presente verbale da parte del 

competente organo. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 11,00. 

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

sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

- geom. Angelo De Marco - Presidente ................................................................. 

 

- arch. Lucio Bottan - componente ................................................................. 

 

- ing. Alvise Lucchetta - componente ................................................................. 

 

- ing. Andrea Calzavara - componente ................................................................. 

 

- arch. Alessandro Sacchet - componente ................................................................. 

 

- Cesare De Zolt Sappadina - segretario ................................................................. 

 


