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UTI SILE e MEDUNA 
______________________________________________________________________ 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 
 

VERBALE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INFERIORE A € 

100.000, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL’ART. 157, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 

50/2016, PER L’OPERA DENOMINATA “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ATTREZZATA CIAMPORE IN VAL DE CRODA 

(BUDOIA)E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLA VALLE”. CUP 

C78B19000000002 - CIG 8297366308. 

 

Premesso che: 

 con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Budoia n. 81 del 7.08.2019 ad oggetto 

“Riqualificazione dell’area attrezzata Ciampore in Val De Croda (Budoia) e realizzazione di una 

struttura a servizio delle attività sportive della Valle: bar, aula didattica, docce e servizi igienici, area 

riparazione biciclette – è stato approvato il progetto studio di fattibilità tecnico economica” avente un 

quadro economico di € 700.000,00 a firma del progettista firma dell’arch. Santarossa Alessandro dello 

Studio Corde architetti, con sede in Venezia 

 con determinazione n. 284 del 12.05.2020 il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Budoia ha 

avviato la procedura di gara per l’acquisizione dei servizi tecnici relativi all’opera denominata 

“Riqualificazione dell’area attrezzata Ciampore in Val De Croda (Budoia) e realizzazione di una 

struttura a servizio delle attività sportive della Valle” ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) ed ha 

approvato l’elenco degli operatori economici depositato agli atti, da invitare alla gara; 

 con Determinazione n. 108 del 22.05.2020 il responsabile della Centrale di Committenza UTI Sile e 

Meduna ha preso atto della richiamata determinazione n.284/2020 del Responsabile dei Lavori 

Pubblici del Comune di Budoia ed ha approvato la lettera di invito nonché i relativi allegati. 

 

Il giorno 15 giugno 2020 alle ore 09:04, presso la sede dell’UTI Sile e Meduna il Responsabile del Procedimento 

di Gara (RdPG) in modalità telematica, in seduta pubblica, procede alla verifica della documentazione 

amministrativa relativa all’affidamento dei lavori in oggetto. 

 

Il Responsabile del Procedimento di Gara elenca gli operatori economici invitati a presentare offerta, tramite 

il portale EAppaltiFVG, in data 22.05.2020: 

 

DENOMINAZIONE SEDE CODICE FISCALE 

4I ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA TRIESTE 01229050321 

ARCH. PAOLO PETRIS UDINE PTRPLA52A27H816W 

ARCHITETTO DE MARCHI ROBERTO BUDOIA DMRRRT77T18G888Z 

CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI VENEZIA 01544730938 

ING. ANDREA SPADA GORIZIA SPDNDR88P02E098J 

STUDIO BRADASCHIA SRL TRIESTE 00916570328 
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STUDIO DI ARCHITETTURA DAINESE FIUME VENETO DNSTZN64C19F241R 

TECNICIASSOCIATI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI UDINE 01346960931 

 

Precisato che i servizi saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il RdPG dà atto che sono pervenute, tramite il portale 

EAppaltiFVG, entro la scadenza del 12.06.2020 h. 12.00, 2 offerte, come di seguito specificato: 

Denominazione Sede 

RTP: CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI (mandataria) 

Stradivarie Architetti Associati (mandante) 

Mountech srl S.T.P. (mandante) 

Ing Antonio Colonnello (mandante) 

Geol. Marco Croatto (mandante) 

Venezia 

Trieste 

Montebelluna (TV) 

Pordenone 

Reana del Rojale (UD) 

TECNICIASSOCIATI stp Udine 

 
Il RdPG procede quindi alla verifica della presenza e all’accettazione delle offerte pervenute e al download 
massivo della documentazione amministrativa inserita nella busta amministrativa. 
 
Successivamente, alle ore 09:15, il RdPG decide di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line della 
regolarità della documentazione amministrativa, accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalla 
lettera di invito. 
 
Vengono esaminate le buste amministrative e il seggio di gara rileva che: 

Denominazione  

RTP: CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI (mandataria) 

Stradivarie Architetti Associati (mandante) 

Mountech srl S.T.P. (mandante) 

Ing Antonio Colonnello (mandante) 

geologo Marco Croatto (mandante) 

ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste 
con lettera di invito complete e regolari, fatta  eccezione 
per la dichiarazione di cui al penultimo punto, sez. C del 
DGUE; per la mancanza dell’organigramma del 
mandante Mountech srl STP; per l’esatta indicazione del 
possesso dei requisiti da parte dei mandanti ing. 
Colonello e geol. Croatto. Il RdGp decide di esperire il 
soccorso istruttorio ed ammettere con riserva 
l’operatore economico. 

TECNICIASSOCIATI stp 
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste 
con lettera di invito complete e regolari – AMMESSO 

 
Il Responsabile del Procedimento di Gara dispone il rinvio della per la verifica della documentazione 

eventualmente prodotta dagli operatori economici ammessi con riserva.  

Il RdPG dichiara chiusi i lavori alle ore 12:00 

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Procedimento 
di gara 

Dott.ssa Michela BIASUTTI 
Doc. firmato digitalmente 
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