GARA D’APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SPORTELLO LINGUISTICO REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA (LOTTO 1 – CIG
8464831784) E DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE INTEGRATA DELL’ARLEF (LOTTO
2 – CIG 84648463E6).
(N. DI GARA 7903451).
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) DELLA COMMISSIONE DI GARA
L’anno 2020, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 9.30, in modalità videoconferenza ma con
la presenza presso la sede dell’ARLeF, in via della Prefettura n. 13 a Udine, del Presidente della
Commissione e di un Commissario, per garantire l’eventuale presenza di testimoni, si è riunita,
in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata con decreto n. 272 del 24/11/2020,
in relazione alla gara d’appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviata dall’Agenzia regionale per la lingua friulana
per l’affidamento dei servizi di sportello linguistico regionale per la lingua friulana (Lotto 1) e di
ufficio stampa e comunicazione dell’ARLeF (Lotto 2), di cui al decreto direttoriale n. 225 del
09/10/2020.
Sono presenti:
- Presidente
- Componente
- Componente e segretario verbalizzante

Paolo Spizzo
Marco Torresin
Tiziana De Caneva

È inoltre presente Mauro Rudez di Insiel S.p.A. per supporto tecnico informatico, relativamente
all’utilizzo della piattaforma EAppalti.
Non è presente alla seduta pubblica alcun rappresentante della ditta ammessa.
PREMESSO
• che, a seguito delle operazioni del seggio di gara di data 23/11/2020, il RUP, relativamente
ad entrambi i lotti (lotto 1, lotto 2), ha ammesso la candidata Calt sas di Cruciatti Adriana & C.
alla fase successiva della gara;
• che il RUP, con decreto n. 269/2020, pubblicato sul profilo del Committente, ha provveduto
all’approvazione del verbale di seggio di gara di cui sopra;
• che è stata data comunicazione al candidato ammesso, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs.
50/2016;
• che con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ARLeF è stato comunicato che la
Commissione giudicatrice si sarebbe riunita, in seduta pubblica, il giorno 01/12/2020,
presso la sede dell’ARLeF, con il seguente ordine dei lavori:
o alle ore 9.30: apertura della busta concernente l’offerta tecnica e verifica della
presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara;
o a seguire, in seduta riservata, esame e valutazione dell’offerta tecnica;
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
- constata la regolarità della costituzione della Commissione stessa;
- provvede, per ciascun componente, a dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, all’art. 35-bis del D. Lgs.
165/2001 e all’art. 42 del D. lgs. 50/2016;
- tramite la piattaforma EAppalti, procede all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, procedendo dal
lotto 1 e a seguire con il lotto 2.
Le operazioni svolte sulla piattaforma EAppalti sono documentate rispettivamente nell’allegato
A per il lotto 1 e nell’allegato B nel lotto 2, facenti parte integrante e sostanziale del verbale
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relativo all’ultima seduta pubblica cui si rinvia.
La Commissione dà atto che procederà in successiva seduta riservata, all’esame e alla
valutazione dell’offerta tecnica per entrambi i lotti.
La seduta si chiude alle ore 10.40.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Paolo Spizzo

f.to Marco Torresin

f.to Tiziana De Caneva
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