
Sede legale: Via Cairoli, 14 
33057 Palmanova (Ud) 

PEC arpa@certregione.fvg.it 
C.F. e P.IVA 02096520305 

ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001 
Verifica di conformità legislativa EMAS; gestione istruttorie VIA; gestione istruttorie VAS; gestione Catasto Rifiuti; gestione Catasto Emissioni; previsioni di qualità dell’aria; attività di 
vigilanza per incidenti rilevanti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (AIA): pareri; gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (AUA); gestione 
previsioni meteorologiche numeriche; gestione della modellistica applicata alla qualità dell’aria. 
ULTERIORI ATTIVITÀ CERTIFICATE 
Sede di Pordenone: esecuzione dei controlli ambientali - sopralluoghi; esecuzione dei controlli ambientali - campionamenti; gestione attività di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA): verifiche ispettive; gestione rilascio atti di collaudo e verifica per distributori di carburante 

Sito di Palmanova 

     
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
 
Fornitura triennale di DPI e materiale per la sicurezza 
 
Lotto 1  CIG: 703941877F 
Lotto 2 CIG: 7039444CF2 
Lotto 3 CIG: 70394577AE 
Lotto 4 CIG: 7039466F19 
Lotto 5 CIG: 7039478902 
Lotto 6 CIG: 7039487072 
Lotto 7 CIG: 7039506020 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio qualità-prezzo. 
 
 

VERBALE DI GARA  
 
L’anno 2017, il giorno tredici di giugno, alle ore 14:00 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli, n. 14 a Palmanova, 
si è riunita la Commissione  incaricata ad effettuare la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di 
gara per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa-criterio qualità/prezzo. 
 
La commissione nominata con Decreto del Direttore generale 78 del 12/06/2016 è  composta come di seguito 
indicato: 
- Presidente –  Marco Dizorz – Dirigente sanitario S.OS. “Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie”; 
- Componente – Michele Mattiussi - Collaboratore professionale sanitario – S:O.C. “Laboratorio”; 
- Componente – Carlo Viola - Collaboratore professionale sanitario esperto - S.O.C. “Pressioni sull’ambiente”; 
- Componente – Luca Peveri - Collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro - S.O.C. “Pressioni sull’ambiente”; 
- Componente – Luca Vinzi - Collaboratore tecnico professionale - S.O.C. “Pressioni sull’ambiente”. 
 
Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate da Daniela Zara – Assistente 
amministrativo – S.O.S. “Servizio Prevenzione e Protezione”. 
 
La Commissione prende atto che: 

- la Richiesta di offerta è stata effettuata sulla piattaforma  del Mercato elettronico (ME-PA) di Consip – 
ID negoziazione 1563655 e che entro i termini previsti (31/05/2017, ore 12:00) è pervenuto quanto 
segue: 

 

Lotto 
1 

N. 1 Offerta  

Lotto 
2 

N. 1 Offerta  

Lotto 
3 

N. 1 Offerta  

 
Nessuna offerta risulta pervenuta per i lotti N. 4, 5, 6 e 7 che vengono pertanto dichiarati deserti. 
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La Commissione, verificata l’integrità dei colli contenenti la campionatura prodotta dai partecipanti alla gara, 
procede alla verifica delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte: 
 

Lotto 1 
CPB ITALIA s.r.l. – Via Montello, n. 50a, 33080 – Zoppola (PN) 
- P.I. IT01155510934, Codice Fiscale 08076890154 

Lotto 2 
SECURITY s.r.l. – Via Mazzini, n.12, 34074 – Monfalcone (GO) 
– P.I. e Codice Fiscale 01037020318 

Lotto 3 
CPB ITALIA s.r.l. – Via Montello, n. 50a, 33080 – Zoppola (PN) 
- P.I. IT01155510934, Codice Fiscale 08076890154 
 

 
 
La Commissione, prende atto preliminarmente che l’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando i seguenti parametri di valutazione: 
 
Caratteristiche tecnico qualitative (qualità):   Punti 40/100 
Prezzo :      Punti 60/100 
 
 
La Commissione esamina quindi la documentazione e la campionatura presentata dalle ditte, procedendo  alla 
valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri previsti nel capitolato di gara.  
Pur essendo in presenza di un’unica offerta per ognuno dei lotti sopraindicati, la commissione ritiene di attribuire 
i seguenti punteggi: 
 

Lotto 
1 

Punti 19 

Lotto 
2 

Offerta non valida in quanto i prodotti non sono conformi alle 
caratteristiche tecniche richieste. 

Lotto 
3 

Punti 23  

 
La commissione ritiene altresì di attribuire le seguenti valutazioni: 

Lotto 
1 

Buono 

Lotto 
2 

Offerta non valida in quanto i prodotti non sono conformi alle 
caratteristiche tecniche richieste. 

Lotto 
3 

Buono  

 
 
Alle ore 17:40 la Commissione chiude la propria attività. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
F.to Marco Dizorz, Presidente  
 
F.to Michele Mattiussi, Componente 
 
F.to Luca Peveri, Componente 
 
F.to Luca Vinzi, Componente 
 
F.to Carlo Viola, Componente 
 
F.to Daniela Zara, Segretaria verbalizzante 
 
 
 


