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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. 
IMPORTO A BASE D’ASTA: €  1.650.000,00 (IVA ESCLUSA)   
 
2° SEDUTA PUBBLICA – VERBALE N. 1: APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

 
 
L’anno 2017, il giorno 09 ottobre, alle ore 15:05 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 a 
Palmanova, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione 
della rete di rilevamento della qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia il Seggio di gara procede 
alle operazioni di apertura delle buste economiche, come previsto dall’art. 8 del “Disciplinare di 
gara”. 
 
La procedura è stata avviata a seguito di decreto del Direttore Generale n. 62 del 28.04.2017 
avente ad oggetto: “Decreto a contrarre procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria di Arpa Friuli Venezia Giulia (cpv 

50410000-2) CIG 7046566238” con il quale sono stati approvati anche gli atti di gara. 
 
Il Responsabile del Procedimento (di seguito RUP) da lettura delle operazioni previste dall’art. 8 
del “Disciplinare di gara” che prevedono che nella seconda seduta pubblica il Seggio di gara 
proceda: 
 
1) a comunicare i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, in sedute riservate, alle 
offerte tecniche;  
2)  all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”;  
3) all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art. 7 del  

“Disciplinare di   gara”;  

4)  a formulare, in via provvisoria, la graduatoria secondo il punteggio complessivo ottenuto dai 
concorrenti (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio 
assegnato al prezzo); 

5) ad individuare le offerte che presentano carattere anomalmente basso ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;  

6)  a formulare la proposta al Direttore Generale di aggiudicazione in favore della migliore 
offerta.  
 
Il RUP precisa infine nelle premesse che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs.vo n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e che il contratto non 
potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 
Il Seggio di gara è composto da: 
 
Responsabile del Procedimento – Paola Segato 
Testimoni: Martina Cechet e Laura Collavin della struttura Gestione Risorse Economiche- 
Funzione Provveditorato economato. 
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Sono presenti alle operazioni le ditte: 

1. Costituendo RTI: DNota Medio Ambiente Sl - impresa capogruppo, SOL SpA – impresa 
mandante, Multiproject Srl – impresa mandante; 

2. Project Automation SpA; 
rappresentate da persone delegate come da documenti acquisiti agli atti dell’Agenzia. 
 

Il RUP da lettura dei punteggi complessivi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte 
tecniche delle ditte, precisando che i verbali riguardanti i lavori della Commissione e gli esiti della 
valutazione sono già stati pubblicati sul sito dell’Agenzia il giorno 04.10.2017;    
 
Il RUP procede, previa verifica della loro integrità, all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche secondo il seguente ordine alfabetico: 

1. Costituendo RTI: DNota Medio Ambiente Sl – mandataria, SOL Spa – mandante, 
Multiproject Srl – mandante (di seguito Costituendo RTI); 

2. Project Automation SpA; 
 

 

COSTITUENDO RTI - OFFERTA ECONOMICA (IVA esclusa): 

 
Importo offerto: 
 

 
€ 1.168.800,00 
 

 

PROJECT AUTOMATION SPA -  OFFERTA ECONOMICA (IVA esclusa): 

 
Importo offerto: 
 

 
€ 1.460.016,00 
 

 
 
Il RUP procede quindi all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo ai sensi dell’art. 7 del  
“Disciplinare di   gara”, conseguentemente all’offerta  Costituendo RTI che presenta il “valore 

economico” più basso per la gestione del servizio  vengono assegnati 40 punti; mentre all’offerta 
della ditta Project Automation SpA viene assegnato il punteggio secondo la seguente formula: 
 

PPI =  

P
P

MPPMIN

I

∗
 

Dove: 
PPI = Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata 
PI = Prezzo dell’offerta considerata 
PMIN =  Prezzo dell’offerta più bassa 
MPP = Punteggio massimo previsto per il prezzo (punti 40) 

 
Pertanto  il punteggio complessivo, dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il 
punteggio assegnato al prezzo risulta essere il seguente: 
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COSTITUENDO RTI:  TOTALE PUNTEGGIO (QUALITA’ + 
PREZZO)  

QUALITA’ PUNTI: PREZZO PUNTI: TOTALE: 

58,57 40,00 98,57 

 
 

PROJECT AUTOMATION SPA:  TOTALE PUNTEGGIO 
(QUALITA’ + PREZZO)  

QUALITA’ PUNTI: PREZZO PUNTI: TOTALE: 

60,00 32,02 92,02 

 
 
Il RUP, non rilevando la presenza di offerte che presentino carattere anormalmente basso ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, formula la proposta di 

aggiudicazione in favore del Costituendo RTI: DNota Medio Ambiente Sl - impresa capogruppo, 
SOL SpA – impresa mandante, Multiproject Srl – impresa mandante per l’importo complessivo 
di € 1.168.800,00 (IVA esclusa). 
 
Alle ore 15:21 il RUP dichiara chiusa la seduta. 
            
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
f. to Paola Segato - RUP  
_________________________ 
f. to Martina Cechet  - Testimone                          
_________________________ 

f.to Laura Collavin  - Testimone e segretario verbalizzante                         
 _________________________ 
 
 
 
Pubblicato sul sito istituzionale di ARPA – FVG  il 10 ottobre  2017 


