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VERBALE N. 1 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED ADULTICIDA DELLE ZANZARE 

NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ID21SER034 

 

Il giorno 28 GIUGNO 2021 alle ore 11:04 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 Determinazione dirigenziale n. 500 del 24/06/2021, è composta 

da: 

 Gabriella Trani   (DCS FVG)   Presidente 

 Silvia Zuttion               (DCS FVG)  Commissario 

 Marika Mariuz               (DCS FVG)  Commissario 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Valeria Giaquinta (ARCS). 

Preliminarmente la Commissione prende atto delle indicazioni della Direzione Sanitaria dell’ARCS 

“Informativa generale e indicazioni comportamentali per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 2 settembre u.s., in particolare l’articolo relativo alla GESTIONE 

AULE E SALE / LOCALI IN OCCASIONE DI RIUNIONI CON PERSONALE INTERNO ALL’AZIENDA, che si 

riporta: 

“La programmazione di ogni occasione che comporti la contemporanea presenza di più persone deve 

essere attentamente valutata, dopo aver escluso, in quanto impraticabile, la modalità di incontro in video 

conferenza.” 

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 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 MePa; 

- il servizio è articolato in due lotti, secondo le seguenti modalità: 

 lotto 1, servizio di disinfestazione larvicida delle zanzare da svolgersi nei comuni della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

 lotto 2, servizio di disinfestazione adulticida delle zanzare presso i parchi dei comuni 

costieri della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- ogni singolo lotto verrà aggiudicato secondo il criterio indicato all’art. 95, c. 2 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.ii.mm. e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinandola sulla scorta 

dei parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi come indicati nel Capitolato Speciale: 
  

 Offerta tecnica   Punteggio Massimo = punti 70 

 Offerta economica Punteggio Massimo = punti 30 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale è prevista una soglia minima di sbarramento per ciascun 

lotto pari a 42 punti su 70 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 70. 

 

Si rileva che in seduta riservata si è proceduto a scaricare la documentazione tecnica relativa ai due lotti 

sottomessa dagli operatori economici.  

LA COMMISSIONE 

per le operazioni di valutazione per ciascun lotto si procederà come segue: 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. 19 del Capitolato Speciale.  

Nella tabella di valutazione sarà quindi riportato per ciascheduno lotto: 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).  

Iniziano quindi i lavori con l’analisi della documentazione tecnica relativa al lotto 1 presentata da tutte le 

ditte partecipanti per i seguenti punti della griglia di valutazione:  

1.a. Modalità di svolgimento del servizio di disinfestazione delle zanzare; 

1.b. Adeguatezza e specificità del cronoprogramma degli interventi disinfestanti; 

1.c Adeguatezza degli strumenti e delle metodologie impiegata per la marcatura e per l’accertamento del 

buon esito del trattamento. 

La Commissione effettua la comparazione dei progetti presentati da tutte le ditte partecipanti e formula 

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

Alle ore 14:53 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna al 30/06/2021. 

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

 

Gabriella Trani   f.to______________________________________________ 

 

Silvia Zuttion               f.to______________________________________________ 

 

Marika Mariuz               f.to______________________________________________ 

 

Valeria Giaquinta  f.to______________________________________________ 

 

 

Firmato in data 14.07.2021 



 

 

 

VERBALE N. 2 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED ADULTICIDA DELLE ZANZARE 

NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ID21SER034 

 

Il giorno 30 giugno 2021 alle ore 13:08 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. 

Proseguono i lavori con l’analisi della documentazione tecnica relativa al lotto 1 presentata da tutte le ditte 

partecipanti per i seguenti punti della griglia di valutazione:  

2.a Appropriatezza numerica del personale preposto per la realizzazione del servizio; 

2.b Formazione specialistica dedicata del personale preposto alla realizzazione del servizio; 

2.c Formazione specialistica del Direttore tecnico responsabile del servizio; 

2.d Completezza dell’organigramma e del funzionigramma; 

3.a Idoneità tecnica dei mezzi e delle attrezzature preposte alla realizzazione del servizio. 

La Commissione effettua la comparazione dei progetti presentati da tutte le ditte partecipanti e formula 

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

Alle ore 15:03 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna al 01/07/2021. 

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

 

Gabriella Trani   f.to______________________________________________ 

 

Silvia Zuttion               f.to______________________________________________ 

 

Marika Mariuz               f.to______________________________________________ 

 

Valeria Giaquinta  f.to______________________________________________ 

 

 

Firmato in data 14.07.2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERBALE N. 3 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED ADULTICIDA DELLE ZANZARE 

NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ID21SER034 

 

Il giorno 01 luglio 2021 alle ore 08:44 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. 

Prosegue i lavori con l’analisi della documentazione tecnica relativa al lotto 1 presentata da tutte le ditte 

partecipanti per i seguenti punti della griglia di valutazione:  

3.b Idoneità numerica dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione ai fini dell’erogazione del servizio; 

4.a Idoneità dei prodotti utilizzati rispetto alle caratteristiche prescritte nel capitolato di gara e nei 

documenti allegati; 

4.b Maggiore compatibilità ambientale dei prodotti utilizzati; 

5.a Innovatività delle proposte e compatibilità delle stesse con l’oggetto del servizio e con l’attuale contesto 

emergenziale. 

La Commissione effettua la comparazione dei progetti presentati da tutte le ditte partecipanti e formula 

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

Alle ore 12:34 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna al 07/07/2021. 

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

 

Gabriella Trani   f.to______________________________________________ 

 

Silvia Zuttion               f.to______________________________________________ 

 

Marika Mariuz               f.to______________________________________________ 

 

Valeria Giaquinta  f.to______________________________________________ 

 

Firmato in data 14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERBALE N. 4 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA ED ADULTICIDA DELLE ZANZARE 

NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ID21SER034 

 

Il giorno 07 luglio 2021 alle ore 13:35 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. 

Iniziano i lavori con l’analisi della documentazione tecnica presentata da tutte le ditte partecipanti 

relativamente al lotto 2 per i seguenti punti della griglia di valutazione:  

1.a. Modalità di svolgimento del sevizio di disinfestazione delle zanzare; 

1.b. Adeguatezza e specificità del cronoprogramma degli interventi disinfestanti; 

1.c Adeguatezza degli strumenti e delle metodologie impiegata per la marcatura e per l’accertamento del 

buon esito del trattamento; 

2.a Appropriatezza numerica del personale preposto per la realizzazione del servizio; 

2.b Formazione specialistica dedicata del personale preposto alla realizzazione del servizio; 

2.c Formazione specialistica del Direttore tecnico responsabile del servizio; 

2.d. Completezza dell’organigramma e del funzionigramma; 

3.a Idoneità tecnica dei mezzi e delle attrezzature preposte alla realizzazione del servizio; 

3.b Idoneità numerica dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione ai fini dell’erogazione del servizio; 

4.a Idoneità dei prodotti utilizzati rispetto alle caratteristiche prescritte nel capitolato di gara e nei 

documenti allegati; 

4.b Maggiore compatibilità ambientale dei prodotti utilizzati. 

La Commissione effettua la comparazione dei progetti presentati da tutte le ditte partecipanti e formula 

all’unanimità il giudizio finale, che viene annotato nel prospetto riepilogativo Allegato 2. 

Alle ore 16:37 la Commissione sospende l’attività della giornata e si aggiorna al 14/07/2021. 

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

Gabriella Trani   f.to______________________________________________ 

 

Silvia Zuttion               f.to______________________________________________ 

 

Marika Mariuz               f.to______________________________________________ 

 

Valeria Giaquinta  f.to______________________________________________ 

 

Firmato in data 14.07.2021 



 

 

 

VERBALE N. 5 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PROGRAMMATA DELLE ZANZARE NEI 

COMUNI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – ID21SER010 

 

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 14 luglio 

2021 alle ore 11:23 presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di Udine – via Pozzuolo, 330. 

Prosegue i lavori con l’analisi della documentazione tecnica relativa al lotto 2 presentata da tutte le ditte 

partecipanti per i seguenti punti della griglia di valutazione: 

5.a Innovatività delle proposte e compatibilità delle stesse con l’oggetto del servizio e con l’attuale contesto 

emergenziale. 

La Commissione Giudicatrice dà lettura dei verbali relativi alle sedute da 1 a 4, conferma i giudizi già 

espressi per i lotti 1 e 2 e all’unanimità li approva procedendo alla sottoscrizione olografa degli stessi. 

Prosegue poi i lavori con l’attribuzione dei punteggi finali relativi alla valutazione dell’offerta tecnica e alla 

loro riparametrazione per ciascun lotto secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale e annota gli esiti 

finali della valutazione qualitativa nei prospetti riepilogativi Allegato 1 e Allegato 2. 

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

espressa dai punteggi finali così come riportati negli allegati 1 e 2. 

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

A conclusione dei lavori, alle ore 15:05, la Commissione rimette gli atti all’Amministrazione per le definitive 

determinazioni. 

 

Gabriella Trani   f.to______________________________________________ 

 

Silvia Zuttion               f.to______________________________________________ 

 

Marika Mariuz               f.to______________________________________________ 

 

Valeria Giaquinta  f.to______________________________________________ 

 

 

 

Allegati: n. 1 e n. 2 prospetti riepilogativi (Allegato 1 e Allegato 2). 
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