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Prot. n. 2728 dd. 10.3.2023 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CENTRO VISITE E ORGANIZZAZIONE EVENTI DELLA RISERVA NATURALE 
REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA-DOLINA GLINŠČICE  
CIG 958692224F 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 79 DEL 18.01.2023 
 
VERBALE DI SEDUTA TELEMATICA N. 2 
 

Presso la sede del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina (TS), alle ore 09:30 del giorno 

venerdì 10 marzo 2023, premesso che: 

- con Determinazione a contrarre n. 79 di data 18.01.2023 è stata indetta procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione del Centro 

visite e organizzazione eventi della Riserva naturale regionale della Val Rosandra – Dolina 

Glinščice; 

- la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG 

(https://eappalti.regione.fvg.it), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione della 

procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di 

aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi 

dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’affidamento viene disposto utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

Codice; 

- si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa in ambito europeo e 

nazionale; 

- in data 28 febbraio 2023 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

- alla scadenza di cui alla precedente premessa risultava pervenuta in piattaforma n. 1 offerta, 

presentata dall’operatore economico PAVEES SOC. COOP.; 

- in data 2 marzo 2023 si è tenuta la prima seduta telematica per la verifica della documentazione 

amministrativa presentata dal concorrente, in esito alla quale lo stesso è stato ammesso alla 

successiva fase della procedura; 

- con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi sul Territorio del Comune di San 

Dorligo della Valle-Dolina n. 217 del 7 marzo 2023 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice composta di tre elementi: Aleš Kapun, Vicesegretario e titolare della P.O. dell’Area 

Amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso del Comune, in 

qualità di Presidente della Commissione; Sara Bevilacqua, Istruttore amministrativo contabile 

dell’Area Amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso, in qualità 

di membro della Commissione; Jasna Kneipp, Istruttore amministrativo contabile dell’Area 

Servizi sul Territorio, in qualità di membro della Commissione e segretario verbalizzante; 
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Il Responsabile Unico del Procedimento effettua l’accesso alla piattaforma telematica e dichiara 

aperta la seduta telematica volta alla verifica formale dei file di offerta tecnica caricati sul portale 

dal concorrente ammesso PAVEES SOC. COOP.  

Il Responsabile Unico del Procedimento precisa che nel corso della seduta verrà effettuata una 

valutazione della regolarità formale dell’offerta tecnica caricata a portale e che i file scaricati dalla 

piattaforma, la cui inalterabilità è garantita dall’utilizzo della piattaforma telematica, saranno poi 

consegnati alla Commissione giudicatrice per le attività di valutazione, che avverranno in seduta 

riservata. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento effettua quindi il download della documentazione tecnica 

caricata a sistema dall’operatore economico PAVEES SOC. COOP. e procede quindi alla verifica 

dei singoli file secondo quanto prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara.  

Il RUP rileva che il concorrente allega al progetto tecnico i file contenti il curriculum vitae dei 

soggetti da impiegare nell’esecuzione dell’appalto. Il RUP dà atto che tali documenti non rientrano 

nel conteggio del numero di facciate massime ammesse per il progetto tecnico. 

All’esito della verifica, il RUP attesta che l’offerta tecnica del concorrente risulta formalmente 

rispettosa delle prescrizioni del disciplinare di gara e la dichiara, pertanto, ammessa alla fase di 

valutazione da parte della commissione giudicatrice. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento chiude la seduta telematica alle ore 09:50, disponendo che 

la documentazione, la cui inalterabilità è garantita dalla piattaforma telematica, sia fornita alla 

commissione giudicatrice affinché possa procedere con la valutazione in una o più sedute riservate. 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

- dott.ssa Elena Bandi - 

documento informatico sottoscritto digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 

 

 
 

 

 


