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VERBALE N.3 – (SEDUTA PUBBLICA) PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI “LAVORI 
URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RISPARMIO IDRICO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO 
IRRIGUO DI CAERANO - STRALCIO A” CIG 7491182EEF 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno alle ore quattordici e 
trenta, nella sede del “Consorzio di Bonifica Piave” in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, 
presso la sala Consiglio si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice composta dall’ing. 
Paolo Battagion, Direttore Generale, in qualità di Presidente, dal geom. Stefano Pestrin, Capo 
Settore Manutenzione straordinaria, dall’ing. Luca Calamosca, collaboratore del Settore 
Manutenzione Straordinaria. 
È presente anche l’avv. Laura Faloppa, il Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri, in 
qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di voto. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta rammentando che: 

• in data 21 (ventuno) giugno 2018, ore quindici, si è tenuta, in seduta pubblica, la prima 
riunione della Commissione per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa, 
al termine della quale veniva ammessa la ditta Erregi Srl; 

• in pari data, alle ore sedici e dieci, la Commissione si riuniva in seduta riservata per l’esame 
delle offerte tecniche; 

• con nota prot. 0011361/2018 del 21 giugno, veniva dato avviso alla ditta partecipante della 
data e ora della seduta pubblica. 

Nella presente seduta la Commissione procederà: 
• alla lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnico-qualitativa; 
• all’apertura della busta contenente l’offerta economica e tecnico-quantitativa e alla lettura 

delle stesse, attribuendo il relativo punteggio; 
• alla determinazione del punteggio complessivo; 
• alla formulazione della proposta di aggiudicazione; 

 
Tutto ciò premesso 

Il Presidente: 
• comunica le risultanze dell’attività di valutazione delle offerte tecniche, mediante lettura 

dei punteggi conseguiti da ciascuna ditta, come di seguito riportati: 
 

N. DITTE PARTECIPANTI 
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICO 

QUALITATIVA (max 50 punti) 

1 ERREGI SRL  31,160 

 

• procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta tecnico-quantitativa e economica, 
verifica la correttezza della sottoscrizione, legge ad alta voce l’offerta tecnico-quantitativa, come 
di seguito riportato: 

 



2 
 

N. DITTE 

PARTECIPANTI 

B.1) – RIDUZIONE 

TEMPO UTILE 

ESECUZIONE 

LAVORI 

(max 20 punti) 

B.2) – FORNITURA 

GRUPPI DI 

CONSEGNA (max 

5 punti) 

B.3) – FORNITURA 

PEZZI SPECIALI 

(max 10 punti) 

1 ERREGI SRL 50 0 0 

A questo punto, la Commissione, rilevata l’impossibilità di eseguire i lavori in appalto nel tempo 
apparentemente offerto, pari a dieci giorni - dato dalla differenza tra il tempo fissato negli atti di 
gara (60 giorni) e la riduzione offerta (50 giorni) – ritiene necessario sospendere la seduta e dispone 
che vengano richiesti chiarimenti alla ditta. 

Alle ore quindici la Commissione dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale, che consta una facciata intera e sin qui della seconda viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

 

F.to PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)     
 
F.to COMMISSARIO (geom. Stefano Pestrin)    
 
F.to COMMISSARIO (ing. Luca Calamosca)    
 
F.to SEGRETARIO – VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  
 


