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31044 Montebelluna (TV) via S. Maria in Colle, 2 

Tel. (0423) 2917 - Fax (0423) 601446 

VERBALE N.2 – (SEDUTA RISERVATA) 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 21 (ventuno) del mese di giugno alle ore sedici 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 riservata, la Commissione giudicatrice composta 

- dall’ing. Paolo Battagion, Direttore Generale, in qualità di Presidente della Commissione 
giudicatrice, come da delibera presidenziale n. 11/P del 20 giugno 2018; 

- dall’ing. Paolo Pellizzari, Capo settore Gestione e manutenzione area irrigua, in qualità 
di membro della Commissione giudicatrice, come da delibera presidenziale n. 11/P del 
20 giugno 2018; 

- dal geom. Stefano Pestrin, Capo settore Manutenzione Straordinaria, in qualità di 
membro della Commissione giudicatrice, come da delibera presidenziale n. 11/P del 20 
giugno 2018; 

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, come da delibera 
presidenziale n. 11/P del 20 giugno 2018. 
Il Presidente, premesso che: 
- in data odierna, alle ore nove e trenta si è tenuta, in seduta pubblica, la prima riunione 

della Commissione per l’esame della documentazione ammnistrativa dell’unica ditta 
partecipante, al termine della quale la stessa è stata ammessa;  

- alla presente seduta, essendo riservata, non possono essere presenti altre persone 

oltre ai membri della Commissione e al segretario verbalizzante; 

ricorda che le offerte dei concorrenti saranno valutate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, secondo la seguente ponderazione: 

 

Criterio Punteggio max 

Offerta su elementi di natura tecnico-qualitativi 50 

Offerta su elementi di natura tecnico – quantitativi 35 

Offerta economica 15 

Totale 100 

In particolare, la Commissione, nella presente seduta, dovrà valutare l’offerta tecnico-
qualitativa e procedere all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Successivamente all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnico-qualitativa, qualora la stessa 
abbia superato la soglia di sbarramento fissata in almeno 26 (ventisei) punti, si procederà, in 
seduta pubblica, ad attribuire i punteggi all’offerta economica e tecnico-quantitative secondo 
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quanto indicato al paragrafo 11 della lettera di invito e a determinare, quindi, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa che non sia ritenuta anomala o incongrua ai sensi di legge. 

I coefficienti ed i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali con arrotondamento all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Ciascuno dei criteri di cui sopra è articolato nei sotto-criteri di seguito riportati: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio 
massimo 

A) ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVI  

A.1 Pregio tecnico e qualità delle proposte tecniche e varianti migliorative proposte 35 

A.2 Gestione operativa dell’attività di cantiere e interferenze  15 

B) ELEMENTI DI NATURA TECNICO – QUANTITATIVI  

B.1 Riduzione del tempo utile per il completamento dei lavori di posa delle tubazioni rispetto 
a quello previsto nel CSA di 60 giorni (Art. 14 comma 1 CSA) 

10 

B.2 Fornitura gruppi di consegna 5 

B.3 Fornitura e posa di pezzi speciali 20 

C) ELEMENTI ECONOMICI  

C.1Ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori 15 

TOTALE 100 

Il Presidente ricorda che la mancata indicazione dell’elemento prezzo (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.) comporterà l’esclusione dalla procedura, mentre la mancata 
indicazione di uno degli altri elementi (a.1-a.2-a.3-b.1-b.2-b.3) comporterà l’assegnazione del 
punteggio pari a 0 (zero). 

Essendo pervenuta una sola offerta i Commissari procedono mediante attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, come di seguito riportato: 

 

 Battagion Pellizzari Pestrin coefficienti 
definitivi 

A.1) Pregio tecnico e qualità proposte 
tecniche e varianti migliorative 

0,800 0,600 0,800 0,733 

A.2) gestione operativa dell’attività di 
cantiere e interferenze 

0,300 0,500 0,300 0,367 

 

Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono poi moltiplicate per il 
punteggio massimo previsto come sotto riportato, non trovando fondamento nel caso di 
singola offerta l’attività di ri-parametrizzazione che ha lo scopo di “preservare l’equilibrio fra i 
diversi elementi – qualitativo e quantitativo – stabiliti nel caso concreto per la valutazione: 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO 
QUALITATIVI 

PUNTI 
MASSIMI 

ATTRIBUIBILI 
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A.1 
Pregio tecnico e qualità proposte 
tecniche e varianti migliorative 35 0,733  25,655 

A.2 
A.2) gestione operativa dell’attività di 
cantiere e interferenze 

15 0,367  5,505 

 
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 
QUALITATIVO 50   31,16 

La Commissione dà atto che la ditta Erregi Srl ha superato la soglia di sbarramento - fissata negli 
atti di gara in 26 (ventisei) punti - e aggiorna la seduta al giorno lunedì 25 giugno p.v. alle ore 
14:30, ove pubblicamente si darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e si procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

Alle ore diciassette e trenta dichiara chiusa la seduta riservata, disponendo che con apposita 
comunicazione venga data informazione alla ditta partecipante della data e ore della successiva 
seduta pubblica con almeno un giorno di preavviso. 

I plichi vengono custodi presso l’ufficio Affari Legali e Generali Appalti ed Espropri del Consorzio 
e riposti in un armadio chiuso a chiave sotto la responsabilità del Capo Settore. 

Il presente verbale, che consta due facciate intera e sin qui della terza viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

F.to PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)  

F.to COMMISSARIO (ing. Paolo Pellizzari)  

F.to COMMISSARIO (geom. Stefano Pestrin)  

F.to SEGRETARIO – VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  


