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Servizio Tecnico 

 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. CUP: 
B67B12000020005. CIG: 6861001522. 
Verbale della seduta del 09.05.2017 della commissione giudicatrice. 
 

In data 09.05.2017, alle ore 09:10, presso la Saletta del Presidente  della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito anche “IZSVe” o “Istituto”), si riunisce in 
seduta riservata la commissione giudicatrice individuata con DD n. 94/2017, per proseguire con la 
valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura 
ristretta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di 
Trento. 

La commissione è composta dai soggetti di seguito indicati: 

 ing. Corrado Benetollo, Dirigente dell’Unità Operativa Gestione manutenzioni infrastrutturali 
ed impiantistiche presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe, in qualità di presidente;  

 ing. Roberto Calabria, funzionario presso il Servizio Opere Civili della Provincia Autonoma di 
Trento, in qualità di componente; 

 ing. Emanuele Scarabel, collaboratore tecnico presso l’Unità Operativa Complessa Servizi 
Tecnici dell’ULSS 06 Euganea, in qualità di componente. 

La funzione di segretario verbalizzante è svolta dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, 
collaboratore amministrativo presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe. 

Prima di iniziare i lavori, tutti i soggetti suindicati confermano il permanere della validità delle 
dichiarazioni rilasciate al Servizio Tecnico, attestanti l’insussistenza delle cause d’incompatibilità, 
astensione ed esclusione previste dalla legge.  

La commissione riprende il lavoro, iniziato nel corso della seduta precedente, di verifica e lettura 
delle relazioni relative al criterio di valutazione B “Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni di direzione lavori”. 

Alle ore 10:29 scatta l’allarme antincendio: la commissione sospende i lavori, chiude a chiave la 
porta della stanza e si reca al punto di ritrovo all’esterno dell’Istituto, dove apprende che è in corso 
una prova di evacuazione a sorpresa. Al termine della prova, la commissione rientra in Istituto e 
riprende i lavori alle ore 10:45.  

Alle ore 12:40 il presidente sospende i lavori, che riprendono alle ore 13:30. 

La commissione prosegue con la verifica e lettura delle relazioni relative al criterio di valutazione B. 

Terminato l’esame delle relazioni di tutti i concorrenti, la commissione decide di sospendere i lavori 
e fissa la prossima seduta il giorno 18.05.2017 alle ore 09:00.  

Il presidente chiede ai componenti della commissione se abbiano osservazioni o rilievi che 
desiderano siano verbalizzati. Nessuno ha osservazioni o rilievi da fare. 

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:50 e dispone che le offerte e il verbale siano 
conservati agli atti del Servizio Tecnico in un armadio chiuso a chiave.  
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario 
verbalizzante. 

ing. Corrado Benetollo ____________________________________________________________  

ing. Roberto Calabria _____________________________________________________________ 

ing. Emanuele Scarabel ___________________________________________________________ 

Dott.ssa Martina Coppetta Calzavara ________________________________________________ 


