
VERBALE n. 1  seduta del 3 maggio 2018

PROGETTO  BELLUNO.  CICLOVIA  CASONI-  ANTOLE.INDIZIONE  PROCEDURA
NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  61  D.LGS.  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

L' anno 2018(duemiladiciotto), il giorno 3( tre) del mese di maggio , alle ore 09.00, nella sede 
municipale di piazza Duomo n. 1( sala Giunta)

PREMESSO CHE 
-  con  determina  dirigenziale  n.  272  del  13.  04.  2018   del  Segretario  generale  è  stata  indetta
procedura negoziata ai  sensi dell'  art.  61 del D.LGS 50/2016 per l'  affidamento dell'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva, dell'esecuzione e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori,  direzione  e  contabilità  dei  lavori  relativi  all'intervento
"Progetto  Belluno-  Ciclovia  CASONI-ANTOLE"",  da  aggiudicare  con  il  criterio  del'  offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95, , comma 3 del Dlgs n. 50 /2016
- con determina dirigenziale  n 293 del 26/04/ 2018 sono stati nominati  quali componenti della
commissione i seguenti professionisti:
Arch. Oliviero Dall'Asen - Funzionario Responsabile FCC Ufficio Tecnico  del Comune di Feltre-
Presidente
Arch. Laura Zannerini Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Fonzaso- membro
Ing. Luca Facchin  Responsabile Ufficio Tecnico del Comne di Alpago- membro
Segretario verbalizzante Dott.ssa Loredana Barattin

in caso di assenza del presidente , provvederà a sostituirlo, l' arch.  Laura Zannerini, mentre in caso
di assenza di uno dei due membri o del segretario , l' ing. Alessandra Venturelli ,  Responsabile
Ufficio Opere Pubbliche  del Comune di Belluno,  garantirà la sostituzione.

Il bando stabiliva quale termine di presentazione delle offerte le ore 12 del 02.05.2018  e la prima
seduta di gara è stata fissata alle ore 9 del giorno successivo.

Alle  ore  09.00  il  presidente  della  commissione,  dopo  aver  preso  atto  che  la  commissione  è
formalmente costituita , dichiara aperta la seduta  e da inizio alle operazioni di gara. Tutti i presenti
hanno sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva , conservata in atti, attestante l' assenza di cause
di incompatibilità e / o astensione di cui all'art. 77 comma 9 del dlgs 50/2016.

Sono presenti ad assistere :

Il presidente da atto che entro le ore 12 del giorno 02/05/2018 ( come da registro di protocollo)
termine espressamente stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte , sono pervenute
n.3 offerte, tutte contenute in plico regolarmente chiuso sigillato e contro firmato, e provvede a
numerale in base all'ordine di arrivo al protocollo comunale :



N. 1 RTP DEBIASIOPROGETTI SRL Capogruppo mandataria
Mandanti: geol. Andrea MOCCHIUTTI, Ing. Lewis DAL MAGRO

N. 2 CRT  STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL Capogruppo mandataria
Mandanti:Arch. Alberto BARNABA e Studio GEO Colleselli Dott. Padovan

N. 3 PARCIANELLO & PARTNERS engineering srl Capogruppo mandataria
Mandanti: Ing. Antonio TENANI, Arch. Giada SAVIANE, golg. Sergio BARTOLOMEI, Arch.
Renato CAVALLINI

Il Presidente procede quindi all' apertura dei plichi secondo la numerazione data . Vi provvede il
commissario        su delega del presidente. 

Il plico  N. 1 contiene le buste :
1- Documentazione amministrativa
2-Offerta tecnica
3-Offerta economica

La commissione  procede all'esame della documentazione contenuta nella busta 1- documentazione
amministrativa, con il seguente esito:

RTP: DEBIASIOPROGETTI SRL Capogruppo mandataria
Mandanti: geol. Andrea MOCCHIUTTI, Ing. Lewis DAL MAGRO

1 Il  PASSOE è presente e regolare . Risulta pagato il contributo a favore dell' Autorità  
2 la documentazione è completa e regolare

Viene  quindi  aperta  la  busta  n.  2  – Offerta  tecnica  al  solo  fine  di  verificare  la  presenza  della
documentazione tecnica prevista dal bando – disciplinare di gara , constatandone la completezza . Il
concorrente è ammesso al proseguo della gara 

Il plico  N. 2 contiene le buste :
1- Documentazione amministrativa
2-Offerta tecnica
3-Offerta economica

La commissione  procede all'esame della documentazione contenuta nella busta 1- documentazione
amministrativa, con il seguente esito:

Costituendo  Raggruppamento  Temporaneo:STUDIO  MARTINI  INGEGNERIA  SRL  Capogruppo
mandataria
Mandanti:Arch. Alberto BARNABA e Studio GEO Colleselli Dott. Padovan

1 Il  PASSOE è presente e regolare . Risulta pagato il contributo a favore dell' Autorità  



2 la documentazione è completa e regolare

Viene  quindi  aperta  la  busta  n.  2  – Offerta  tecnica  al  solo  fine  di  verificare  la  presenza  della
documentazione tecnica prevista dal bando – disciplinare di gara , constatandone la completezza . Il
concorrente è ammesso al proseguo della gara 

Il plico  N. 3 contiene le buste :
1- Documentazione amministrativa
2-Offerta tecnica
3-Offerta economica

La commissione  procede all'esame della documentazione contenuta nella busta 1- documentazione
amministrativa, con il seguente esito:

RTP:P ARCIANELLO & PARTNERS engineering srl Capogruppo mandataria
Mandanti:  Ing.  Antonio  TENANI,  Arch.  Giada  SAVIANE,  golg.  Sergio  BARTOLOMEI,  Arch.  Renato
CAVALLINI

1 Il  PASSOE è presente e regolare . Risulta pagato il contributo a favore dell' Autorità  
2 la documentazione è completa e regolare

Viene  quindi  aperta  la  busta  n.  2  – Offerta  tecnica  al  solo  fine  di  verificare  la  presenza  della
documentazione tecnica prevista dal bando – disciplinare di gara , constatandone la completezza . Il
concorrente è ammesso al proseguo della gara 

La seduta viene tolta alle ore 10.00 
 

Presidente Arch. Oliviero Dall' Asen

Commissario Arch. Laura Zannerini 

Commissario Ing. Luca Facchin  

Segretario verbalizzante Dott.ssa Loredana Barattin
(documento firmato digitalmente)
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