
 

 

 

VERBALE N. 1 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, MANUTENZIONE 

CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE DI 
MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 
Il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 14.30 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara di cui in epigrafe, si è riunita a distanza, in modalità di 

video conferenza, mediante utilizzo di Microsoft Teams. 

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore generale n. 132 del 04/10/2021, è 

composta da: 

- Antonella Zanello   Presidente 

- Edi Baiutti   Commissario 

- Marco Bellini   Commissario 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Martina Fichera (ARCS). 

Preliminarmente la Commissione prende atto delle vigenti disposizioni per il contrasto e il contenimento 

dell’emergenza Covid-19 (secondo cui nell’ambito delle PP.AA. “le riunioni si svolgono in modalità a 

distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”, art. 13 DPCM 2 marzo 2021; si richiama anche Delibera 

ANAC numero 312 del 09 aprile 2020, punto 2.9). Considerato quanto sopra e visto anche l’art. 77, c. 2 del 

D.lgs. 50/2016 che consente ai commissari di lavorare a distanza con procedure telematiche, la 

Commissione Giudicatrice stabilisce che le riunioni avranno luogo in modalità di video conferenza, con 

l’utilizzo di Microsoft Teams, mentre l’ultimo incontro si terrà in presenza. 

PREMESSO CHE: 

- la gara in argomento è svolta in modalità telematica attraverso l’utilizzo del portale degli appalti del 

Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG); 

- il servizio è articolato in dodici lotti, dei quali undici hanno ricevuto offerta; 

- i lotti verranno aggiudicati secondo il criterio indicato all’art. 95, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e cioè a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinandola sulla scorta dei parametri di 

valutazione e dei relativi punteggi massimi come indicati nel disciplinare di gara: 

 

PREZZO   Punteggio Massimo Prezzo (MPP) = punti 20 

QUALITÀ   Punteggio Massimo Qualità (Pmax)= punti 80 

 

- gli strumenti dovranno, a pena di esclusione, possedere le caratteristiche tecniche minime riportate 

per ciascuna tipologia di strumentazione negli allegati da A) a L) al capitolato speciale, nonché nel 

capitolato speciale stesso. Il possesso di tutti requisiti sarà accertato in sede di verifica dell’idoneità 

da parte della commissione giudicatrice nominata per la valutazione tecnica.  

- ai sensi dell’art. 18.1 del Disciplinare di gara è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 

punti sugli 80 attribuibili e pertanto saranno esclusi dalla gara i concorrenti che conseguano un 

punteggio inferiore alla predetta soglia. 



 

 

 

- si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle 

proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito 

dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 80. 

 

LA COMMISSIONE 

- per le operazioni di valutazione procederà come segue: dopo aver verificato la sussistenza dei 

requisiti di idoneità, per ogni singolo parametro della griglia di valutazione tecnico-qualitativa sarà 

data lettura delle proposte presentate da ogni ditta concorrente, per poter poi procedere con un 

esame comparativo al fine di formulare il giudizio finale. 

- la Commissione esprimerà il proprio giudizio, come previsto dall’art. 18.2 del Disciplinare di gara.  

- nella tabella di valutazione sarà quindi riportato: il giudizio alla base dell’attribuzione del punteggio, 

il relativo coefficiente e il punteggio (ottenuto dalla moltiplicazione del coefficiente per il punteggio 

massimo attribuibile al singolo parametro di valutazione). 

La CG ricorda che a termini di disciplinare, art. 16 la relazione, corredata di indice analitico, dovrà 

essere redatto in lingua italiana, per un massimo di 15 pagine (pari a 30 facciate), edite in formato A4, 

font Cambria, dimensioni 12, interlinea singola. La documentazione relativa all’offerta tecnica deve 

essere resa in formato pdf non scansionato, che consenta quindi la ricerca all’interno del testo. A 

garanzia della par condicio, le relazioni che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti 

sopra indicati saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti e pertanto 

le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione. 

La Commissione procede alla verifica dell’idoneità e alla valutazione tecnica del lotto n.1, nonché alla 

verifica dell’idoneità del lotto n.2.  

Al termine dell’analisi la Commissione formula all’unanimità il giudizio finale sul lotto n.1, che viene 

annotato nel prospetto riepilogativo Allegato 1. 

Alle ore 17.00 la commissione sospende i lavori e si aggiorna al 12 ottobre 2021. 

Letto e approvato. Si rimanda la sottoscrizione olografa all’ultimo incontro della Commissione. 

 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini   ______________________________________________ 

 

Martina Fichera   ______________________________________________ 

 

Firmato in data 13 dicembre 2021 

  



 

 

 

VERBALE N. 2 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE 
DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 

Il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 14.39 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara di cui in epigrafe, si è riunita a distanza, in 

modalità di video conferenza, mediante utilizzo di Microsoft Teams. 

I lavori hanno ad oggetto la valutazione tecnica del lotto 2, nonché la verifica dell’idoneità e la 

valutazione tecnica dei lotti 3 e 4.  

Al termine dell’analisi la Commissione formula all’unanimità il giudizio finale sui lotti n.2, 3 e 4, che 

viene annotato nel prospetto riepilogativo Allegato 1. 

Alle ore 18:00 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna a data da destinarsi. 

Letto e approvato. Si rimanda la sottoscrizione olografa all’ultimo incontro della Commissione. 

 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini    ______________________________________________ 

 

Martina Fichera    ______________________________________________ 

 

Firmato in data 13 dicembre 2021 

  



 

 

 

VERBALE N. 3 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE 
DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 

Il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 14.05 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara di cui in epigrafe, si è riunita a distanza, in modalità di 

video conferenza, mediante utilizzo di Microsoft Teams. 

I lavori hanno ad oggetto la verifica dell’idoneità e la valutazione tecnica del lotto 5. 

Al termine dell’analisi la Commissione effettua la comparazione dei progetti delle ditte partecipanti e 

formula all’unanimità il giudizio finale, che viene annotato nel prospetto riepilogativo Allegato 1. 

Alle ore 17.35 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna al 29 ottobre p.v. 

Letto e approvato. Si rimanda la sottoscrizione olografa all’ultimo incontro della Commissione. 

 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini    ______________________________________________ 

 

Martina Fichera    ______________________________________________ 

 

Firmato in data 13 dicembre 2021 

  



 

 

 

VERBALE N. 4 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE 
DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 

Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 14.00 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara di cui in epigrafe, si è riunita a distanza, in modalità di 

video conferenza, mediante utilizzo di Microsoft Teams. 

I lavori hanno ad oggetto la verifica dell’idoneità e la valutazione tecnica del lotto 6. 

Al termine dell’analisi la Commissione effettua la comparazione dei progetti delle ditte partecipanti e 

formula all’unanimità il giudizio finale, che viene annotato nel prospetto riepilogativo Allegato 1. 

Si procede anche all’accertamento dell’idoneità del lotto 7. 

Alle ore 16.45 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna a data da destinarsi. 

Letto e approvato. Si rimanda la sottoscrizione olografa all’ultimo incontro della Commissione. 

 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini    ______________________________________________ 

 

Martina Fichera    ______________________________________________ 

 

Firmato in data 13 dicembre 2021 

  



 

 

 

VERBALE N. 5 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE 
DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 

Il giorno 15 novembre 2021 alle ore 8.30 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara di cui in epigrafe, si è riunita a distanza, in modalità di 

video conferenza, mediante utilizzo di Microsoft Teams. 

I lavori hanno ad oggetto innanzitutto la valutazione tecnica del lotto 7. 

Al termine dell’analisi la Commissione effettua la comparazione dei progetti delle ditte partecipanti e 

formula all’unanimità il giudizio finale, che viene annotato nel prospetto riepilogativo Allegato 1. 

Si procede quindi all’accertamento dell’idoneità del lotto 8; la Commissione giudicatrice analizza l’offerta 

tecnica prodotta da Dado Lab e richiama testualmente come segue le precisazioni alla documentazione di 

gara pubblicate in data 30 giugno 2021, e approvate con decreto DG n. 81 del 1° luglio 2021: 

 
QUESITO RISCONTRO 

In merito ai requisiti minimi pena esclusione relativi 
al lotto n. 8 - punto 1) riportante la voce “Possedere 
la dichiarazione di conformità a quanto previsto dal 
D. Lgs. 155 del 13 agosto 2010, allegato VI (norma 
UNI EN 12341:2014 “Metodo gravimetrico”) 
rilasciata da Ente competente.”, non ci risulta 
essere disponibile una forma di accreditamento di 
competenza di un Ente rilasciata al fine di 
dichiarare la conformità ad un Decreto Legge. 
Essendo il termine “competente” poco chiaro, 
difficilmente definibile ed esclusivo, chiediamo che 
possano essere considerate anche dichiarazione 
completa di certificazioni di prova dei parametri 
previsti dalla norma stessa ed eseguite da enti 
certificati ISO17025.i di conformità al Dlg 155 e 
relativa norma EN12341:2014 rilasciata dal 
costruttore e completa di certificazioni di prova dei 
parametri previsti dalla norma stessa ed eseguite 
da enti certificati ISO17025. 

Si precisa che la stazione appaltante accetterà 
anche una dichiarazione del costruttore, purché 
corredata dai certificati delle prove, eseguite da enti 
certificati ISO 17025, relative a tutti i parametri 
previsti dalla norma UNI EN 12341:2014 

 
Ciò premesso, la CG dà atto di aver rinvenuto, all’interno della busta tecnica elettronica, una dichiarazione 

del costruttore nel senso sopra indicato, ma di non aver trovato alcuno dei certificati richiesti a corredo. Alla 

luce di quanto sopra, pur nel ricordare che in questa fase non è possibile effettuare nessun tipo di 

integrazione alla documentazione già prodotta, la Commissione manda alla Stazione appaltante il compito 

di chiedere all’OE di voler indicare in quale specifico settore della piattaforma eAppaltiFVG siano stati 

prodotti i certificati di cui si tratta. 

La CG si riserva ogni altra statuizione sul lotto 8. 

Alle ore 12.10 viene conclusa l’attività della giornata e i lavori sono aggiornati a data da destinarsi. 

Letto e approvato. Si rimanda la sottoscrizione olografa all’ultimo incontro della Commissione. 

 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 



 

 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini    ______________________________________________ 

 

Martina Fichera    ______________________________________________ 

 

Firmato in data 13 dicembre 2021 

 

  



 

 

 

VERBALE N. 6 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE 
DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 

Il giorno 25 novembre 2021 alle ore 8.30 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara di cui in epigrafe, si è riunita a distanza, in modalità di 

video conferenza, mediante utilizzo di Microsoft Teams. 

Il segretario riferisce alla Commissione che con nota prot. 35891 del 16 novembre 2021 – trasmessa a 

mezzo della piattaforma eAppaltiFVG, in atti – ARPA FVG, premesso che in quella fase non sarebbe stato 

possibile effettuare nessun tipo di integrazione alla documentazione già prodotta, ha richiesto a Dado Lab 

di voler indicare in quale specifico settore della piattaforma eAppaltiFVG siano stati prodotti i certificati 

richiesti dalla legge di gara, dando termine fino alle ore 12.00 del giorno lunedì 22 novembre 2021 per 

riscontro. 

Si prende atto che Dado Lab ha risposto in termini, come da comunicazione di cui si dà lettura.  

La CG, visto quanto riscontrato dall’OE, ritine che l’idoneità dello strumento non sia stata comprovata con i 

mezzi richiesti dalla lex specialis. Dispone pertanto per la non idoneità dell’offerta di Dado Lab. 

I lavori proseguono con l’accertamento dell’idoneità della strumentazione offerta dagli altri concorrenti per il 

lotto 8 e la valutazione tecnica del medesimo lotto. 

Al termine dell’analisi la Commissione effettua la comparazione dei progetti delle ditte partecipanti e 

formula all’unanimità il giudizio finale, che viene annotato nel prospetto riepilogativo Allegato 1. 

Si procede quindi alla verifica dell’idoneità del lotto 10: l’offerta viene ritenuta non idonea. 

Alle ore 12.10 viene conclusa l’attività della giornata e i lavori sono aggiornati a data da destinarsi. 

Letto e approvato. Si rimanda la sottoscrizione olografa all’ultimo incontro della Commissione. 

 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini    ______________________________________________ 

 

Martina Fichera    ______________________________________________ 

 

Firmato in data 13 dicembre 2021 

  



 

 

 

VERBALE N. 7 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE 
DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 

Il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 9.00 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnico-qualitativa relativa alla gara di cui in epigrafe, si è riunita a distanza, in modalità di 

video conferenza, mediante utilizzo di Microsoft Teams. 

I lavori hanno ad oggetto la verifica dell’idoneità e la valutazione tecnica dei lotti 11 e 12. 

Al termine dell’analisi la Commissione effettua la comparazione dei progetti delle ditte partecipanti al lotto 

12 e formula all’unanimità il giudizio finale su entrambi i lotti, che viene annotato nel prospetto riepilogativo 

Allegato 1. 

Alle ore 12.10 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna a data da destinarsi. 

Letto e approvato. Si rimanda la sottoscrizione olografa all’ultimo incontro della Commissione. 

 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini    ______________________________________________ 

 

Martina Fichera    ______________________________________________ 

 

Firmato in data 13 dicembre 2021 

  



 

 

 

VERBALE N. 8 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE 
DI MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA FVG 

 

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnico-qualitativa relativa 

alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe si riunisce il giorno 13 dicembre 

2021 alle ore 8.40 presso la sede di ARPA FVG – via Cairoli, 14. 

La Commissione Giudicatrice dà lettura dei verbali relativi alle sedute da 1 a 7, conferma i giudizi già 

espressi e all’unanimità li approva procedendo alla sottoscrizione olografa degli stessi. 

La valutazione delle offerte delle ditte concorrenti operata dalla commissione giudicatrice, è pertanto quella 

espressa dai punteggi finali così come riportati nell’allegato 1. 

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

A conclusione dei lavori, alle ore 10.20, la Commissione rimette gli atti all’Amministrazione per la seduta di 

apertura delle offerte economiche e per le definitive determinazioni. 

Antonella Zanello   ______________________________________________ 

 

Edi Baiutti    ______________________________________________ 

 

Marco Bellini    ______________________________________________ 

 

Martina Fichera    ______________________________________________ 
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