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FORNITURA DI ARREDI TECNICI, PER UFFICIO E VARI PER LE SEDI DELL’AGENZIA – 

PROCEDURA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 

D’ASTA €108.000,00.= OLTRE I.V.A. – SIMOG. N.6897810 

. 
VERBALE N. 3 – APERTURA OFFERTA TECNICA 

Il giorno 08 febbraio 2018 alle ore 14.00  nella sede dell’ARPA FVG di Palmanova , si è riunita in seduta 

riservata la Commissione Tecnica nominata con Decreto  n.3  del 15/01/2018     per la valutazione delle 

offerte tecniche prodotte su piattaforma telematica M.E.P.A. per la gara di cui in oggetto. 

La commissione è composta da: 

- Presidente -.Luigi Colugnati – dirigente - S.O.S. Qualità Acque Interne ; 

- Componente – Giovanni Cherubini – Collaboratore Tecnico Professionale chimico -S.O.C Laboratorio - 

I.P.A.S. Analisi chimiche; 

- Componente - Valentina Siardi – Collaboratore professionale sanitario esperto -tecnico della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro- I.P.A.S. Sistema di Gestione per la Qualità; 

- Componente – Mario Sterni – Collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione- S.O.S. 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- Componente – Del Frate Stefania – Collaboratore tecnico professionale – Funzione Nuovi Insediamenti 

Produttivi, Ecoinnovazione e Semplificazione 

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione tecnica vengono espletate da Ada Momigliano 

– S.O.C. Gestione Risorse Economiche – Funzione Provveditorato e Economato. 

 

La Commissione -  ricevute le precisazioni richieste - prosegue i lavori con la verifica della 

documentazione ricevuta per gli arredi di cui al lotto 1.e dopo un’attenta analisi  della documentazione 

tecnica prodotta dagli operatori economici, ritiene che la stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui  

all’art.3 del Capitolato di gara, ove viene espressamente disposto che “Tutti i mobili e gli arredi elencati nel 

lotto oggetto di offerta dovranno possedere caratteristiche tecniche minime conformi alle prescrizioni di cui 

al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n.23 del 28 gennaio 2017) – “Criteri ambientali minimi per la 

fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” (CAM) 

La Commissione rileva che la documentazione presentata da entrambi gli operatori economici 

partecipanti alla procedura è palesemente carente  per quanto attiene la documentazione prescritta per 

il rispetto dei CAM e relativa verifica, e poichè tale requisito è da considerarsi essenziale per l’ammissione 

alla gara, esclude entrambi gli operatori dalla procedura, dichiarando pertanto il lotto in esame deserto. 
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La Commissione prosegue i lavori con la verifica della documentazione ricevuta per gli arredi di cui al 

lotto 4., al quale hanno partecipato n.2 operatori economici. 

Anche dalla verifica della documentazione tecnica prodotta per il lotto 4, la Commissione rileva a carico 

di entrambi gli operatori economici carenze di documentazione prescritta per il rispetto dei C.A.M. 

essenziale per l’ammissione alla valutazione. 

La Commissione dichiara pertanto l’esclusione di entrambi i partecipanti dalla procedura e il lotto 4 

deserto. 

Il Presidente procede quindi alla verifica della documentazione ricevuta per la valutazione degli arredi 

componenti il lotto 5, al quale hanno partecipato n.3 operatori economici. 

La Commissione rileva che nemmeno per il lotto in esame è stata prodotta tutta la documentazione 

inerente i C.A.M. necessaria per l’ammissione a valutazione e procede all’esclusione degli offerenti ed alla 

dichiarazione di lotto deserto. 

La Commissione prosegue i lavori con la verifica della documentazione ricevuta per il lotto 6 da parte di 

n.3 operatori economici; permangono le criticità finora esposte per  i precedenti lotti esaminati, con 

insussistenza di documentazione necessaria per l’accesso a valutazione tecnica a carico di tutti gli 

offerenti. Inoltre,  un operatore economico ha presentato tra la documentazione tecnica un documento 

evidenziante la valorizzazione economica dell’offerta. Pertanto viene dichiarato deserto il lotto 6. 

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata e trasmette la documentazione di gara al 

RUP per il prosieguo di competenza.  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 

 

Il Presidente  f.to Luigi Colugnati 

Componenti  f.to Giovanni Cherubini  

   f.to Valentina Siardi  

   f.to Mario Sterni   

   f.to Stefania Del Frate   

Il segretario  f.to Ada Momigliano  
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