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VERBALE N. 2 – 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 16 (sedici) del mese di luglio alle ore nove e trenta, nella 

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

dott.ssa DAMETTO 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 

della signora FAVARO Mara, Collaboratrice del Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri 

del Consorzio in qualità di verbalizzante. 

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 visti: 

• il verbale di gara della seduta dell’11 luglio 2018, dove si rilevava che a nel paragrafo “B. 

informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” del DGUE non era stato indicato 

il sig Crema Marcello, che risultava invece aver sottoscritto lo stesso DGUE quale legale 

rappresentante, conseguentemente il DGUE era incompleto e per tale soggetto non 

risultavano essere state rese le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

• vista la nota prot.12790/2018 dell’11 luglio 2018, con la quale è stata richiesta alla 

suddetta ditta l’integrazione documentale, ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;  

• vista la nota del 12 luglio 2018 assunta al protocollo consortile al n. 13001/2018, con la 

quale la ditta EDIL CREMA Snc di Crema Marcello & C. ha inviato il modello DGUE completo 

dei dati mancanti; 

dichiara ammessa la ditta EDIL CREMA Snc di Crema Marcello & C. da Ponzano Veneto (TV). 
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La dr.ssa Dametto dopo averne verificato la chiusura e l’integrità passa all’apertura dei plichi 

contenenti la “documentazione economica - offerta”, riscontrando la regolarità di presentazione e 

sottoscrizione delle offerte e procedendo alla lettura dei ribassi proposti: 

N. 
progr, Operatore economico 

Ribasso 
offerto % 

1 GROSSELLE COSTRUZIONI SRL 18,50 

2 Z.L. COSTRUZIONI SRL 14,19 

3 EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C. 18,65 

4 FREGUGLIA SRL 14,31 

5 LF COSTRUZIONI SRL 7,55 

6 ROSSETTO BRUNO e RENATO SNC 21,00 

 

Ricordato che al paragrafo 10.2 della lettera di invito è precisato che il ribasso avrebbe dovuto 

essere espresso con due decimali dopo la virgola e che gli eventuali decimali dopo il secondo non 

sarebbero stati presi in considerazione, ridetermina il ribasso offerto dall’impresa FREGUGLIA Srl di 

Porto Viro (RO) nel 14,31%. 

Procede, quindi, all’individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 

97, comma 2 del D.Lgs 50/2016, pertanto contrassegna cinque foglietti con le lettere A, B, C, D, E, 

che successivamente piega e dispone disordinatamente sul tavolo, invitando il sig. Bughetto 

all’estrazione; il sig. Bughetto prende un foglietto e lo consegna al Presidente che lo apre 

leggendo ad alta voce la lettera in esso riportata che risulta essere la lettera “C”. 

A questo punto la dr.ssa Dametto redige la seguente graduatoria: 

 

N. 
progr, Operatore economico 

Ribasso offerto 
% 

1 GROSSELLE COSTRUZIONI SRL 18,50 

2 Z.L. COSTRUZIONI SRL 14,19 

3 EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C. 18,65 

4 FREGUGLIA SRL 14,31 

5 LF COSTRUZIONI SRL 7,55 

6 ROSSETTO BRUNO e RENATO SNC 21,00 
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e successivamente al calcolo della soglia di anomalia applicando il criterio di cui alla lett. c) dell’art. 

97 comma 2 sopra citato, soglia che viene determinata nel 18,06%, come da foglio di calcolo 

allegato 1. 

La dr.ssa Dametto rimette gli atti al Responsabile del Procedimento per l’avvio del sub- 

procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale, dando atto che la proposta di 

aggiudicazione verrà formulata una volta effettuata detta verifica. 

Alle ore 09:45 dichiara chiusa la seduta, disponendo che con apposita comunicazione venga data 

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

almeno un giorno. 

Il presente verbale consta di due facciate intere e sin qui della terza. 

 
F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)   
 
F.to VERBALIZZANTE (Mara Favaro)    
  


