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VERBALE N. 1 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI E 
INDIFFERIBILI PER IL RISPARMIO IDRICO – PROGETTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO 
IRRIGUO DI CAERANO – CUP H53H14000120002 – CIG 7491182EEF. 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno alle ore quindici, nella 
sede del "Consorzio di Bonifica Piave" in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, presso la sala 
riunioni sono presenti: 

- l’ing. Paolo Battagion, Direttore Generale del Consorzio, in qualità di Presidente della 
Commissione giudicatrice, come da delibera presidenziale n. 11/P del 20.06.2018; 

- l’ing. Paolo Pellizzari, Capo Settore Gestione e Manutenzione area irrigua del Consorzio, in 
qualità di membro della Commissione giudicatrice, come da delibera presidenziale n. 11/P del 
20.06.2018; 

- il geom. Stefano Pestrin, Capo Settore Manutenzione straordinaria del Consorzio, in qualità di 
membro della Commissione giudicatrice, come da delibera presidenziale n. 11/P del 
20.06.2018; 

- l’avv. Laura Faloppa, il Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Esproprio del 
Consorzio, in qualità di segretario verbalizzante, come da delibera presidenziale n. 11/P del 
20.06.2018. 

E’ presente, come da delega della ditta ERREGI Srl – Costruzioni generali di San Martino di Lupari 
(PD), la sig.ra Mastropasqua Maria Giovanna. 

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

P r e m e s s o   che 

- in data 17 maggio 2018 veniva pubblicato avviso esplorativo ns. prot. 9158, per manifestazione 
di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, 36, comma 2, lettera c), per 
l’affidamento dei Lavori urgenti ed indifferibili per il risparmio idrico – Progetto di 
Completamento impianto irriguo di Caerano”, per l’importo a base di gara pari a € 201.554,45; 

- entro il termine del 1° giugno 2018 venivano acquisite al protocollo n. 107 manifestazioni 
d’interesse e, in pari data, veniva eseguito il sorteggio per l’individuazione delle ditte da invitare 
alla procedura in oggetto; 

- con provvedimento n. 105/C.d.A. del 1° giugno 2018, veniva assunta la relativa delibera a 
contrarre; 

- con nota prot.10281 del 04.06.2018, venivano invitati a presentare offerta gli operatori 
economici selezionati; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le 12:00 del giorno 20 giugno 
2018, perveniva un’unica offerta da parte della società ERREGI Srl di San Martino di Lupari (PD), 
ns. prot.0011252; 

- con deliberazione presidenziale n. 11/P del 20 giugno 2018, veniva nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione dell’offerta, attribuendo alla medesima la competenza sulla 
valutazione degli aspetti amministrativi, oltre che tecnico-economici delle stesse in conformità a 
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quanto previsto nella lettera invito.  
 

Tutto ciò premesso 
 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, l’ing. Battagion, nella veste 
suddetta, fa riferimento alle condizioni della lettera invito e avverte che la procedura sarà effettua 
sotto l’osservanza delle condizioni in essa previste. 
Ciascun componente della Commissione ed il Segretario verbalizzante confermano e fanno 
constatare a verbale l’assenza di qualsiasi condizione di incompatibilità e, quindi, l’inesistenza di 
qualsiasi rapporto professionale, di consulenza, o di parentela con i concorrenti alla presente gara. 
A questo punto il Presidente della Commissione: 
1) depone sul tavolo n.1 (un) piego sigillato contenente le offerte pervenute dalla società ERREGI 
srl, a mezzo di servizio postale di Stato entro il termine del 20 giugno 2018, ore dodici; 
2) verifica la sigillatura dello stesso, la firma sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura 
prescritta; 
3) apre, quindi, il plico: riscontra l’esistenza della documentazione amministrativa e plico n. 1 
“Busta A - Offerta tecnica qualitativa” e del plico n. 2 “Busta B - Offerta economica e per gli 
elementi di natura quantitativa”; contrassegna gli stessi con un numero di riferimento; 
4) sigla la documentazione amministrativa e ne verifica la completezza e la regolarità; 
5) dichiara ammessa l’unica ditta partecipante. 
Procede quindi a siglare le “Buste A - Offerta tecnica qualitativa” e le apre per verificare la 
presenza della documentazione prevista e la conformità formale a quanto disposto negli atti di 
gara. Al termine della verifica attesta la regolarità formale di presentazione.  
Il Presidente informa che la Commissione, a seguire, si riunirà in seduta riservata per la valutazione 
degli elementi tecnici qualitativi e l’assegnazione dei relativi punteggi e, per tale ragione, il plico 
venge chiuso sommariamente e raccolti nel contenitore originario, senza procedere alla chiusura. 
La convocazione della successiva seduta pubblica avverrà a mezzo pec con almeno un giorno di 
preavviso. 
Alle ore quindici e quarantacinque viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 
Il presente verbale consta di una facciata intera e sin qui della seconda 
 
F.to PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)     
   
F.to COMMISSARIO (geom. Stefano Pestrin)    
 
F.to COMMISSARIO (ing. Paolo Pellizzari)     
 
F.to SEGRETARIO-VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  


