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VERBALE DI GARA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. C), LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CORPO 
AULE E PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TIEZZO (CORPO B – PALESTRA) CUP J43H18000160005 - CIG 
8286139238 
 
Il giorno 19 maggio 2020, alle ore 12:00 presso la sede dell’UTI Sile e Meduna, il RdPG, dott.ssa Michela 
Biasutti, ha aperto la seduta pubblica per lo scioglimento delle riserve e l’apertura dell’offerta economica 
relativa all’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il RdPG dà atto che è stata comunicata la nuova seduta per lo scioglimento delle riserve, l’ammissione degli 
operatori economici e l’esame dell’offerta economica mediante messaggistica RDO del Portale EAppaltiFVG. 
 
Il RdPG ricorda che, è stato esperito il soccorso istruttorio, assegnando il termine perentorio del 19.05.2020, 
ore 11:00, con nota del 15.05.2020, inoltrate per mezzo di messaggistica RDO del Portale EAppaltiFVG 

all’operatore economico DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.. 
 
Il RdPG procede alla ricognizione della precedente seduta del 15.05.2020 ed acquisisce agli atti le integrazioni 
e i chiarimenti pervenuti tramite portale EAppaltiFVG entro il termine perentorio assegnato, dall’operatore 
economico sopra indicato. Da atto di aver trasmesso per le vie brevi le integrazioni pervenute al RUP e di 
aver avuto conferma della correttezza e adeguatezza delle stesse; pertanto scioglie la riserva e ammette 
l’operatore economico. 
 
Il RdPG provvede a “congelare” la busta amministrativa e alle ore 12.02 procede all’apertura della busta 
economica ed allo scarico massivo della documentazione ivi contenuta. 
 
Il RdPG dà lettura, con voce alta e comprensibile del ribasso offerto, come risulta dal portale EAppaltiFVG: 
 

Denominazione Ribasso offerto 

RTI BATTISTELLA S.P.A.(capogruppo)+ VENUTI MARIO (mandante) 5,10% 

RTI COLLODETTO ANGELO COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo)+ IPOGEO 

S.R.L. (mandante) 5,545% 

DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L. 8,88% 

RTI IMPRESA NADALIN S.R.L. (capogruppo)+ VANIN S.R.L. (mandante) 13,31% 

RTI LORENZON COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo)+BRESCIANA 

FONDAZIONI S.R.L. (mandante) 8,375% 

RTI SPAGNOL SRL (capogruppo)+ BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L. 

(mandante) 8,757% 
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Si procede alla verifica della corrispondenza di tutte le offerte economiche in formato Excel/Word/PDF, 
firmate digitalmente, con quanto riportato nella piattaforma telematica EAppaltiFVG e si dà atto che le 
offerte inserite a portale corrispondono all’offerta economica sottoscritta digitalmente dagli operatori 
economici, e allegata a sistema nella sezione della busta economica. 
 
Poiché sono state presentate n. 6 offerte valide non si procede all’esclusione automatica delle offerte 
anomale. 
 
Il RdPG propone l’aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell’appalto avente ad oggetto i lavori di 
ristrutturazione corpo aule e palestra della scuola primaria di Tiezzo (corpo B – palestra) al RTI IMPRESA 
NADALIN S.R.L. (capogruppo)+ VANIN S.R.L. (mandante) con sede in San Vito al Tagliamento (PN) - P.I. della 
capogruppo: 01805950936, con ribasso percentuale pari a 13,31% (tredici,31%). 
 
Si allegano al presente verbale copia dell’offerta presentata dal RTI IMPRESA NADALIN S.R.L. (capogruppo)+ 
VANIN S.R.L. (mandante) e copia della dichiarazione relativa alle opere che intende subappaltare, perché ne 
facciano parte integrante rispettivamente sub. 1 e sub. 2. 
 
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12:50. 
 
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
  
 
 
Il Responsabile del procedimento  
dott.ssa Michela Biasutti   
doc. firmato digitalmente 
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