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Pordenone, 23 dicembre 2021 
 

Vista 

la procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza in materia giuridica pubblicata dall’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pordenone pubblicata in data 
29.11.2021. 

Considerato 

che alla scadenza della presentazione delle offerte in data 15.12.2021 sono pervenute n. 8 istanze: 

Che in data 20.12.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice formata da: 

• Arch. Paolo Bon, presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Udine; 

• Ing. Mario Tedeschi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone; 

• avv. Nisco Bernardi, delegato dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.  

Ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di Gara, si comunica che la prima seduta pubblica avrà luogo il 28.12.2021 
alle ore 11.00 presso la sede dell’Ordine, in Piazzetta Ado Furlan 2, Pordenone, e vi potranno partecipare, 
tramite collegamento online sulla piattaforma GoToMeeting i legali rappresentanti dei concorrenti oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 

Il link per partecipare alla prima seduta pubblica è il seguente: 
https://global.gotomeeting.com/join/478071709 
È possibile accedere a GoToMeeting direttamente da browser o scaricando l’app dal seguente link: 
https://global.gotomeeting.com/install/478071709 
È possibile accedere anche tramite telefono al numero: +39 0 230 57 81 42  
Codice accesso: 478-071-709 

Il RUP procederà a verificare il tempestivo invio e l’integrità dei file trasmessi dai concorrenti e, una volta aperti, 
a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP 
procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;  
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
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Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP provvederà a fornire gli atti alla 
commissione giudicatrice, che procederà all’apertura del file concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara. In una o più sedute riservate, la commissione 
procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, 
applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare. 

Visto il numero ridotto di partecipanti, nel caso sia sufficiente una sola seduta riservata per la valutazione delle 
proposte, si convoca la seconda seduta pubblica alle ore 18.00 del medesimo giorno per la lettura della 
graduatoria ai sensi del punto 21 del Disciplinare di gara. 

Il link per partecipare alla seconda seduta pubblica è il seguente: 
https://global.gotomeeting.com/join/174048597  
È possibile accedere anche tramite telefono al numero: +39 0 230 57 81 42  
Codice accesso: 174-048-597 

Qualora i lavori della commissione non siano conclusi, se ne darà comunicazione immediata ai partecipanti.  

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

 Conservatori della Provincia di Pordenone 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Andrea Catto 
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