
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

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

***

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019), il giorno TREDICI (13) del mese di  AGOSTO, alle ore 14:30,
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  .

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento dr. Sergio Gallo, dando atto della presenza dei testimoni arch. Oliviero 
Dall’Asèn, dipendente del Comune di Sedico, e arch. Michela Rossato, dipendente del Comune di Belluno, 
dichiara aperta la seduta.

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

Viene dato atto che nessun concorrente è presente in sala. 
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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. 

Vengono inoltre rese note le seguenti dichiarazioni preliminari:

- è stata  presa visione e  verranno recepite  le  risposte  ai  quesiti  posti  dagli  operatori  economici,  rese note
mediante pubblicazione sul sito;

Vengono acquisiti dal “Portale Appalti” i plichi telematici presentati dai seguenti concorrenti, entro le ore
23,59 del giorno 18/06/2019, termine ultimo utile per la loro presentazione, come espressamente indicato nel
bando/disciplinare di gara:

Concorrente n.1: Denominazione:  MATE  SOC.  COOP.VA  (CAPOGRUPPO)  –  DOTT.  ALBERTO
CAGNATO (MANDANTE) 
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: MATE SOC. COOP.VA con sede legale a Bologna (BO) e sede
operativa a Treviso (TV), quota di partecipazione: 80%
Mandante:   DOTT.  ALBERTO  CAGNATO  con  sede  legale  a  Treviso  (TV),  quota  di
partecipazione: 20%

Concorrente n.2: Denominazione: SISTEMA SNC – ARCHISTUDIO - MOB-UP
Tipologia: costituendo R.T.C. ex art. 45 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo:  SISTEMA SNC con  sede  legale  a  Venezia  (VE),  quota  di
partecipazione: 41%
Mandante:  ARCHISTUDIO con sede legale a Vicenza (VI), quota di partecipazione: 39%
Mandante: MOB-UP con sede in San Fior (TV), quota di partecipazione: 20%

Concorrente n.3: Denominazione: BELLUNO 2030
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo:  ARCHITETTO  FRANCESCO  SPANO’  con  sede  a  Venezia
(VE), quota di partecipazione: 32%
Mandante:   ARCHITETTO ROBERTO RAIMONDI  con sede  a  Desenzano del  Garda
(BS), quota di partecipazione: 30%
Mandante: UBIstudio srl con sede a Milano (MI), quota di partecipazione: 19%
Mandante: ABITAT S.I.T. srl  con sede a Pojana Maggiore (VI), quota di partecipazione:
14%
Mandante:  arch.  Martina  Ciet  con  sede  a  Borgo  Valbelluna  –  Mel  (BL),  quota  di
partecipazione: 5%

Concorrente n.4: Denominazione: RTP
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: CONSORZIO Stabile CAIRE con sede a Reggio Emilia (RE),
quota di partecipazione: 85% 
Mandante:   Parcianello  & Partners  engineering srl  con sede  a  Alpago  (BL),  quota  di
partecipazione: 15 %
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Concorrente n.5: Denominazione: Giuseppe Capocchin - Terre Srl – Giuliano Marella – Davide Capocchin
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo:  Giuseppe Capocchin  con sede legale  a  Torreglia  (PD) e  sede
operativa a Selvazzano Dentro (PD), quota di partecipazione: 47%
Mandante:  Terre Srl  con sede legale a Noventa di Piave (TV) e sede operativa a Venezia
(VE), quota di partecipazione: 40%
Mandante:  MARELLA ING. GIULIANO  con sede legale a Piove di Sacco (PD) e sede
operativa a Padova (PD), quota di partecipazione: 8%
Mandante:  DAVIDE CAPOCCHIN con sede a Torreglia (PD), quota di partecipazione: 5%

Concorrente n.6: Denominazione: PROTECO RTP
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: PROTECO ENGINEERING SRL con sede a San Donà di Piave
(VE), quota di partecipazione: 35%
Mandante:  TEPCO SRL UNIPERSONALE  con sede a  Vittorio Veneto (TV),  quota  di
partecipazione: 30%
Mandante:  Studio Planning di De Conz Mauro e Viel Mariagrazia  con sede a Belluno
(BL), quota di partecipazione: 15%
Mandante:   AEQUA  ENGINEERING  SRL  con  sede  a  Martellago  (VE),  quota  di
partecipazione: 10%
Mandante:  DOTTORI ASSOCIATI CASSOL E SCARIOT con sede a Sedico (BL), quota
di partecipazione: 10%

Concorrente n.7: Denominazione: Studio Tombolan & Associati – Dott. Nat. Giacomo De Franceschi
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: TOMBOLAN & ASSOCIATI con sede a Padova (PD), quota di
partecipazione: 92,73%
Mandante:  Giacomo De Franceschi  con sede a Lavagno (VR), quota di partecipazione:
7,27%

Concorrente n.8: Denominazione: RTI Barbieri
Tipologia: costituendo R.T.P. ex art. 46 D.Lgs. 50/2016
Mandatario/Capogruppo: arch. Carlo Alberto Barbieri  con sede a Torino (TO), quota di
partecipazione: 25%
Mandante:  FOA  Studio  Architetti  Associati  con  sede  a  Milano  (MI),  quota  di
partecipazione: 24%
Mandante:  arch.  Ilario  Abate  Daga  con sede  a  Pinerolo  (TO),  quota  di  partecipazione:
12,5%
Mandante: Meta Srl con sede a Monza (MB), quota di partecipazione: 12,5%
Mandante:  arch.  Alessandro Sacchet  con sede  a  Belluno (BL),  quota  di  partecipazione:
12,5%
Mandante: arch. Elena Farnè con sede a Rimini (RN), quota di partecipazione: 12,5%
Mandante: arch. Andrè Clos con sede a Torino (TO), quota di partecipazione: 1%

Effettuata la chiusura della fase di acquisizione delle offerte, si prosegue all’apertura telematica delle buste
amministrative ed al controllo della regolarità e completezza della documentazione in tale busta contenuta. 

In esito a tale esame si dà atto che:
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Concorrente n.1: Denominazione: MATE SOC. COOP.VA (CAPOGRUPPO) – DOTT. ALBERTO 
CAGNATO (MANDANTE) 

costituendo raggruppamento con mandatario MATE SOC. COOP.VA 

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Si rileva che è stato dichiarato di non autorizzare l’accesso agli atti di gara; il RUP prende atto,
precisando che la fondatezza di tale diniego e delle motivazioni saranno oggetto comunque di
valutazione da parte della stazione appaltante. 

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.2: Denominazione: SISTEMA SNC – ARCHISTUDIO - MOB-UP

costituendo raggruppamento con mandatario SISTEMA SNC 

Si riscontra quanto segue: 

1)  nella  domanda  di  ammissione  dell’offerente  SISTEMA SNC  non  sono  barrati  i  casi
ricorrenti al punto 4 e punto 8; sarà richiesto di procedere alla regolarizzazione

2) non sono specificati i servizi di punta di cui al p.to 7.2 del Disciplinare di gara né per il
mandatario né per i mandanti sebbene se ne dichiari la redazione; sarà richiesto di fornirne
la specificazione

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara con riserva con riserva di regolarizzazione
della documentazione presentata.

Concorrente n.3: Denominazione: BELLUNO 2030

costituendo raggruppamento con mandatario ARCHITETTO FRANCESCO SPANO’

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.4: Denominazione: RTP
costituendo raggruppamento con mandatario CONSORZIO Stabile CAIRE

Si riscontra quanto segue: 

1)  nella  domanda  di  ammissione  dell’offerente  PARCIANELLO  &  PARTNERS
ENGINEERING SRL risulta barrata la richiesta di partecipazione in qualità di “società di
ingegneria” pur essendo indicato all’interno dei documenti integrativi la dichiarazione di
raggruppamento  da  costituirsi  in  qualità  di  mandante;  sarà  richiesto  di  procedere  alla
regolarizzazione della richiesta

Il  concorrente  in  questione  viene  ammesso  alla  gara  con  riserva  di  regolarizzazione  della
documentazione presentata 

Concorrente n.5: Denominazione: Giuseppe Capocchin - Terre Srl – Giuliano Marella – Davide Capocchin

costituendo raggruppamento con mandatario Giuseppe Capocchin

Si riscontra quanto segue: 

1) nella domanda di ammissione dell’offerente TERRE SRL non sono barrati i casi ricorrenti
al punto 4 e punto 8; sarà richiesto di procedere alla regolarizzazione;

2) non sono specificati i servizi di punta di cui al p.to 7.2 del Disciplinare di gara né per il
mandatario né per i mandanti sebbene se ne dichiari la redazione all’interno della domanda
di ammissione del mandatario; sarà richiesto di fornirne la specificazione;
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3) nella dichiarazione integrativa dell’offerente TERRE SRL al p.to g) viene richiamata una
determinazione  differente  da  quella  oggetto  della  presente  gara,  si  ritiene  un  refuso  di
stampa e sarà richiesto di procedere alla regolarizzazione.

Il  concorrente  in  questione  viene  ammesso  alla  gara  con  riserva  di  regolarizzazione  della
documentazione presentata 

Concorrente n.6: Denominazione: PROTECO RTP

costituendo raggruppamento con mandatario PROTECO ENGINEERING SRL

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.7: Denominazione: Studio Tombolan & Associati – Dott. Nat. Giacomo De Franceschi

costituendo raggruppamento con mandatario TOMBOLAN & ASSOCIATI

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Si rileva che è stato dichiarato di non autorizzare l’accesso agli atti di gara; il RUP prende atto,
precisando che la fondatezza di tale diniego e delle motivazioni saranno oggetto comunque di
valutazione da parte della stazione appaltante. 

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Concorrente n.8: Denominazione: RTI Barbieri

costituendo raggruppamento con mandatario arch. Carlo Alberto Barbieri

Viene accertata la rispondenza della documentazione amministrativa.

Il concorrente in questione viene ammesso alla gara

Il  R.U.P.  comunica  che,  ai  sensi  dell’art.  83  c.9  del  D.Lgs.  50/2016,  sarà  assegnato  un  termine  ai
concorrenti ammessi alla gara con riserva per le rispettive integrazioni/regolarizzazioni come sopra specificate. 

Sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul Portale appalti in uso a questa stazione appaltante
nella sezione dedicata alla gara, come da bando/disciplinare, della successiva seduta pubblica. 

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. 

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 19.00 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 – arch. Oliviero Dall’Asèn; 

Testimone/segretario verbalizzante – arch. Michela Rossato.
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