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COMUNE DI LATISANA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER 

LA REALIZZAZIONE DELL’INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA VENDRAMIN E VIALE 

DELLA STAZIONE (DL 76/2020 - ART.1 CO.2 LET.B) – CUP F91B17000560006 - CIG 

8464129436 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 

 

L’anno 2020 il giorno 24 novembre alle ore 15.19, presso il Comune di Latisana, sito in piazza 

Indipendenza n. 74 a Latisana, il RUP di gara Dott. Luisa Cantarutti procede all’apertura dei plichi 

telematici contenenti la documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra Via Vendramin e Viale 

della Stazione (CUP F91B17000560006 - CIG 8464129436) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 

della Legge n. 120 del 11/09/2020, mediante caricamento di RDO nella piattaforma di procurement 

regionale eAppalti FVG. 

 

Con determinazione n. 91 del 23/11/2020 del Responsabile del Servizio sono stati nominati, ai sensi 

dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e del punto 5.2 delle Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, i 

componenti del seggio di gara per le operazioni di apertura della documentazione contenuta nella 

Busta Amministrativa relativa alla gara in oggetto, nelle persone di: 

- dott.ssa Luisa Cantarutti, in qualità di RUP del presente procedimento e Presidente del 

seggio; 

- ing. Cristina Maconi, Istruttore Direttivo Tecnico dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in qualità 

di testimone e segretario verbalizzante; 

- Geom. Marco Mariuzzo, Istruttore Tecnico dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in qualità di 

testimone; 

Il seggio di gara si è riunito in per via telematica all’interno del portale eAppalti FVG in modalità 

remota. 

Il RUP di gara procede alla ricognizione delle buste inviate dagli operatori economici e rileva che 

sono pervenute le risposte dei seguenti Operatori Economici: 

1. ECOTER s.r.l.; 

2. ITAC s.r.l.. 
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Si prosegue con la valutazione della documentazione di qualifica presentata dall’operatore 

economico ECOTER s.r.l., che risulta completa e corretta. 

Nel corso dell’esame della documentazione presentata dall’Operatore Economico ITAC s.r.l., il RUP 

di gara rileva che:  

- nel DGUE non sono state elencate le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 

la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

Il RUP dispone pertanto l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. richiedendo attraverso il portale eAppalti FVG di integrare la documentazione 

entro il termine perentorio del 26 novembre 2020 ore 18:00. 

La seduta viene sospesa alle ore 17:00 

 

Il seggio di gara riprende le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa afferente 

alla procedura in oggetto, presentata dall’Operatore Economico ITAC Srl in data 26 novembre 2020 

alle ore 13:35. 

Il. R.U.P. prende atto della dichiarazione inoltrata dall’Operatore Economico ITAC Srl attraverso il 

portale eAppalti in data 26/11/2020 alle ore 8:40, e accerta che a seguito dell’integrazione, la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara risulta completa e corretta. 

Al termine delle operazioni di valutazione, il R.U.P rileva che i seguenti operatori economici: 

1. ECOTER s.r.l.; 

2. ITAC s.r.l.. 

hanno trasmesso la documentazione richiesta e pertanto, dopo aver verificato la completezza e 

correttezza di quanto trasmesso, il RUP di gara li ammette alla fase successiva della procedura di 

gara.  

Terminate le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, il RUP di gara dichiara 

conclusa la seduta alle ore 13:38. 
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Latisana, lì 26/11/2020 

Per il seggio di gara 

 

Il RUP di gara 

Dott.ssa Luisa Cantarutti 

(Sottoscrizione digitale) 

 

 I testimoni 

F.to Geom. Marco Mariuzzo 

 

  Ing. Cristina Maconi 

Segretario Verbalizzante 

(Sottoscrizione digitale) 

 

 

mailto:uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it
http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/

