
 
 

 

VERBALE N. 1 – Procedura negoziata, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento dei lavori “D.G.R. n.1767 del 29 sett. 2014 – Interventi manutentori di 
carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. Procedimento per il finanziamento 
degli “Accordi di programma” tra i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto” - Cod. intervento 
I38201 – I38202. Comune San Vendemiano (TV). – CUP H32H14000030006   CIG  7515880C5F  

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 11 (undici) del mese di luglio alle ore 09:30, nella sede del 

"Consorzio di Bonifica Piave" in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, è presente la Signora: 

- DAMETTO dott.ssa GIUSEPPINA, domiciliata per la carica in Montebelluna, Via Santa Maria in 

Colle n. 2, dirigente del Consorzio di Bonifica Piave, la quale interviene nel presente atto in 

rappresentanza del "CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE" con sede in Montebelluna, Via Santa Maria 

in Colle n. 2, codice fiscale 04355020266, in forza della delega conferitagli dal Direttore Generale 

del Consorzio stesso, ing. Paolo Battagion, con nota prot. 2006 del 05.02.2014, ai sensi dell’art. 

36, terzo comma, del vigente Statuto consortile; 

la quale dichiara di volersi avvalere dell’assistenza dei signori: 

- FALOPPA avv. LAURA, Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri del Consorzio in 

qualità di verbalizzante; 

- PESTRIN Geom. Stefano, Capo Settore Manutenzione Straordinaria del Consorzio in qualità di 

testimone; 

È presente il sig. Mario Bughetto in qualità di consulente esterno della Ditta Grosselle Costruzioni 

Srl da Fontaniva (PD), come da delega conservata in atti. 

La sala in cui si sta svolgendo la gara è e sarà sempre aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia 

libero accesso. 

La dr.ssa Dametto assume la Presidenza della gara che dichiara aperta e  

p r e m e s s o  che 

 

• con deliberazione n. 242/C.d.A. del 21.12.2017, il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo 

relativo agli “Interventi manutentori di carattere straordinario della maglia idraulica territoriale. 

Procedimento per il finanziamento degli “Accordi di Programma” tra i Consorzi di bonifica e i 

Comuni del Veneto” – Cod. intervento I38201 – I38202. Comune San Vendemiano (TV)”, 

dell’importo di € 75.638,55, di cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il 10 maggio 2018 è stato sottoscritto l’Accordo di programma tra Regione del Veneto, Comune 

di San Vendemiano e Consorzio Piave, regolante i rapporti tra le parti per l’esecuzione degli 

interventi di cui trattasi, nel quale viene precisato che all’esecuzione dei lavori e forniture in 
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appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei lavori e alla loro 

contabilizzazione, provvederà il Consorzio di bonifica Piave; 

- con deliberazione n. 106/C.d.A. del 1°.06.2018, è stata indetta procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), per l’appalto dei 

suddetti lavori con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

- in data 18 giugno 2018 è stato pubblicato l’avviso di estrazione per invito a procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, attingendo dall’elenco degli operatori 

economici che avevano manifestato interesse per la procedura precedente in comune di San 

Fior; 

- a seguito di sorteggio, con lettera di invito prot.0011692/2018 del 28 giugno 2018 sono state 

invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

prog Anagrafica Indirizzo CAP Città Provincia 

1 ZL COSTRUZIONI SRL VIALE VARESE, 83 22100 COMO CO 

2 FREGUGLIA SRL VIA DOSSO, 37 45014 PORTO VIRO - 
CONTARINA 

RO 

3 COMISA SRL VIA DON MILANI, 80 41100 MODENA MO 

4 CROVETTI DANTE SRL VIA VILLAGGIO 
ARTIGIANO, 57 

41027 PIEVEPELAGO MO 

5 TEAM COSTRUZIONI SRL VIA POLONI, 7 37100 VERONA VR 

6 COSTRUZIONI ING CARLO 
BROETTO SRL 
UNIPERSONALE 

VIA MEUCCI, 1 35037 TEOLO PD 

7 LF COSTRUZIONI SRL VIA LEONARDO DA 
VINCI, 6 

3105 PONZANO 
VENETO 

TV 

8 GROSSELLE COSTRUZIONI 
SRL 

VIA 1 MAGGIO, 12 35014 FONTANIVA PD 

9 ROSSETTO BRUNO E RENATO 
SNC 

VIA XXV APRILE, 22/B 30010 CAMPOLONGO 
MAGGIORE 

VE 

10 EDIL CREMA SNC di Crema 
MARCELLO & C.  

VIA L. ROSSI, 7 31050 PONZANO 
VENETO 

TV 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 10 luglio 2018, sono 

pervenute offerte dalle seguenti ditte:  

prog Protocollo Anagrafica Indirizzo CAP Città Provincia 

1 12427 GROSSELLE COSTRUZIONI 
SRL 

VIA 1 MAGGIO, 12 35014 FONTANIVA PD 

2 12449 Z.L. COSTRUZIONI SRL VIALE VARESE, 83 22100 COMO CO 

3 12570 EDIL CREMA Snc di CREMA 
MARCELLO & C.  

VIA L. ROSSI, 7 31050 PONZANO 
VENETO 

TV 

4 12572 FREGUGLIA SRL VIA DOSSO, 37 45014 PORTO VIRO - 
CONTARINA 

RO 

5 12573 LF COSTRUZIONI SRL VIA LEONARDO DA 
VINCI, 6 

3105 PONZANO 
VENETO 

TV 

6 12589 ROSSETTO BRUNO E RENATO 
SNC 

VIA XXV APRILE, 22/B 30010 CAMPOLONGO 
MAGGIORE 

VE 
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tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, la dott.ssa Giuseppina Dametto, 

nella veste suddetta, fa riferimento alle condizioni della lettera invito e avverte che la procedura si 

effettua sotto l’osservanza delle condizioni predette e provvede ai seguenti adempimenti: 

1) depone sul tavolo n. 6 (sei) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine del 

10 luglio 2018, ore dodici e trenta; 

2) verifica la sigillatura dei plichi e la presenza della dicitura prescritta e li numera; 

3) apre, quindi, ad uno ad uno i pieghi ricevuti e riscontra l’esistenza della documentazione 

amministrativa e del plico “documentazione economica - offerta”;  

4) procede poi alla verifica della rispondenza della documentazione amministrativa presentata a 

quanto richiesto nella lettera invito; 

L’esito della verifica della documentazione amministrativa è il seguente:  

- accertata la regolarità e completezza delle documentazione da esse presentata, le ditte Grosselle 

Costruzioni s.r.l. e Z.L. Costruzioni s.r.l. , Freguglia s.r.l. e Rossetto bruno e Renato s.n.c. vengono 

ammesse; 

- nell’esaminare la documentazione di EDIL CREMA s.n.c.  si rileva che a nel paragrafo “B. 

informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” del DGUE non è stato indicato il sig 

Crema Marcello, che risulta invece aver sottoscritto lo stesso DGUE quale legale rappresentante, 

conseguentemente il DGUE risulta incompleto e per tale soggetto non risulterebbero essere state 

rese le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 

50/2016. La dott.ssa Dametto dispone l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del D.lgs. 50/2016, con la richiesta di regolarizzazione da inviarsi via pec all’operatore e 

assegnazione di termine sino al 13 luglio per presentare la dichiarazione omessa. 

Si riserva, all’esito del procedimento di soccorso istruttorio la decisione in ordine all’ammissione 

alla gara di EDIL CREMA s.r.l.; 

- si riscontra che la ditta LF COSTRUZIONI Srl ha dichiarato che a carico del sig. omissis - 

amministratore unico e legale rappresentante della stessa - è stato emesso nel 2014 decreto 

penale di condanna, in qualità di datore di lavoro, per il reato di lesioni personali colpose con 

condanna alla pena di € 500,00 di multa, non menzione e pena sospesa. 

La dr.ssa Dametto: 

- rilevato che a norma dell’art 80, comma 5 lettera a), le infrazioni alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, per essere rilevanti ai fini dell'esclusione, devono essere "gravi"; 

- richiama il parere dell’ANAC n. 14/2010, nel quale si precisa, con riguardo al precedente art. 38 

lett. e)  del D.lgs. 163/2006,  che compete alla stazione appaltante  l’accertamento, di natura 
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discrezionale e comportante l’obbligo di motivazione,  della esistenza e della gravità della 

violazione commessa e sostenendo, in  particolare, che la “gravità”, prevista come presupposto sia 

dalla lettera c) che  dalla lettera e), debba essere desunta dalla specifica tipologia  dell’infrazione 

commessa, sulla base del tipo di sanzione (arresto o ammenda)  per essa irrogata, dell’eventuale 

reiterazione della condotta, del grado di  colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che 

ne sono derivate. 

- tenuto conto che l’art. 80 comma 5 lett. a) del D.lgs 50/2016 ripropone la medesima 

formulazione dell’art. 80 lett. e) del D.lgs. 163/2006, procede ad esaminare in concreto le 

specifiche circostanze desumibili dal provvedimento (tipologia del reato commesso, epoca in cui è 

stato commesso, entità della pena irrogate e benefici concessi) per valutare se l’infrazione 

commessa possa considerarsi grave ai fini dell’esclusione; a tal fine tiene in considerazione i 

seguenti elementi: 

• la condotta e il provvedimento penale sono del 2014 e non risultano recidive; 

• la violazione commessa ha natura di delitto e la pena irrogata è la pena pecuniaria della 

multa in misura ridotta rispetto al massimo edittale; 

• sono stati concessi benefici della non menzione e della pena sospesa 

- ponderati i diversi aspetti sopra elencati, non rinvenendo elementi di gravità tali da 

integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la dott.ssa Dametto ammette LF 

Costruzioni s.r.l. alla procedura. 

A questo punto la dott.ssa Dametto Convoca la seduta per l’esame della documentazione 

integrativa richiesta in “soccorso istruttorio” e per la prosecuzione delle attività di gara per il 

giorno 16 luglio 2018 ore 9.30. 

Dispone quindi che gli atti di gara siano riposti, unitamente ai contenitori originari contenenti le 

buste delle offerte ancora chiuse, per tutto il periodo intercorrente sino alla prossima seduta, in un 

armadio chiuso a chiave che rimarrà in custodia della dott.ssa Faloppa. 

Alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta, disponendo che con apposita comunicazione venga data 

informazione alle ditte partecipanti della data e ore della successiva seduta, con un preavviso di 

almeno un giorno. 

Il presente verbale consta di tre facciate intere e sin qui della quarta. 

 

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)  
 
F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  
 
F.to TESTIMONE (geom. Stefano Pestrin)   


