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31044 Montebelluna (TV) via S. Maria in Colle, 2 
Tel. (0423) 2917 - Fax (0423) 601446 

VERBALE N.4 – (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 5 (cinque) del mese di luglio alle ore quindici 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. Paolo Pellizzari, Paolo Pellizzari, Capo settore Gestione e 
manutenzione area irrigua, come da delibera presidenziale n. 11/P del 20 giugno 2018. 
Il Presidente nomina l’ing. Polo Pellizzari quale Segretario verbalizzante, in assenza giustificata del 
Segretario verbalizzante avv. Laura Faloppa, nominata con delibera presidenziale n. 11/P del 20 
giugno 2018. 
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 all’unica ditta ammessa della 
data e ora della seduta pubblica; 

• in data 25 (venticinque) giugno 2018, ore quattordici e trenta, si è tenuta, in seduta pubblica, 
la seconda riunione della Commissione per l’esame e la verifica della documentazione 
tecnico-quantitativa ed economica, seduta sospesa per la necessità di richiedere chiarimenti 
alla ditta circa l’offerta in merito alla “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)”, posto che avendo offerto un numero di giorni pari a cinquanta, apparentemente si 
sarebbe impegnata ad eseguire l’intervento in dieci giorni, tempo ritenuto dalla commissione 
non compatibile con le attività previste in progetto; 

• con note prot. 11750 del 2 giugno sono stati chiesti chiarimenti in merito a quanto suddetto, 
chiarimenti forniti con nota del 29 giugno, ns. prot. 11892; 

 
Nella presente seduta la Commissione procederà: 

• alla lettura delle giustificazioni trasmesse dalla Ditta; 
• alla determinazione del punteggio complessivo; 
• alla formulazione della proposta, previa verifica dell’offerta, se necessario. 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente dà lettura delle giustificazioni fornite della ditta Erregi srl, la quale ha comunicato di 
aver “male interpretato” quanto richiesto nell’alleato E, intendendo quindi proporre una riduzione 
pari a 10 (dieci) giorni - con tempo di esecuzione pari a 50 (cinquanta) giorni -e non una riduzione di 
50 (cinquanta) giorni, con tempo di esecuzione pari a 10 (dieci) giorni. 

La Commissione, ritiene accoglibili le giustificazioni addotte e procede alla lettura dell’offerta 
economica che risulta pari al 5,24%, conseguentemente, l’offerta economica e tecnico quantitativa 
viene riassunta come segue: 
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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) 

C.1) – OFFERTA 

ECONOMICA 

(max 15 punti) 

1 ERREGI SRL 10 0 0 5,240% 

La Commissione procede quindi: 

• all’assegnazione dei punteggi, come di seguito riportato: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE   Erregi Srl Erregi Srl 

B 
ELEMENTI DI NATURA TECNICO - 
QUANTITATIVO- 

punti coefficienti punteggi 

B.2 Riduzione tempo utile esecuzione lavori 20 1,000 20,000 

B.3 Fornitura gruppi di consegna 5 0,000 0,000 

B.4 Fornitura pezzi speciali 10 0,000 0,000 

C ELEMENTI ECONOMICI punti Coefficienti Punteggi 

C.1 
Ribasso percentuale offerto per l'esecuzione 
dei lavori 

15 1,000 15,000 

 TOTALE 50  35,000 

 
• alla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnico-qualitativa e all’offerta tecnico-

quantitativa ed economica, ottenendo un punteggio complessivo pari a 66,160, come di 
seguito riportato: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE   Erregi Srl Erregi Srl 

A 
A) ELEMENTI DI NATURA TECNICO-

QUALITATIVI 
punti coefficienti punteggi 

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

35 0,733 25,655 

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

15 0,367 5,505 

B 
ELEMENTI DI NATURA TECNICO - 
QUANTITATIVO- 

punti coefficienti punteggi 

B.2 Riduzione tempo utile esecuzione lavori 20 1,000 20,000 

B.3 Fornitura gruppi di consegna 5 0,000 0,000 

B.4 Fornitura pezzi speciali 10 0,000 0,000 

C ELEMENTI ECONOMICI punti Coefficienti Punteggi 

C.1 
Ribasso percentuale offerto per l'esecuzione 
dei lavori 

15 1,000 15,000 

 TOTALE 100  66,160 

 

A questo punto, dato atto che l’offerta della società Erregi srl non risulta anomala ai sensi dell’art. 
97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e che, in qualsiasi caso, il calcolo dell’anomalia nell’ipotesi di unica 
offerta risulterebbe falsato, dovendo necessariamente attribuire il massimo dei punteggi per la 
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parte tecnico-quantitativa ed economica, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione a 
favore dell’unica ditta partecipante e dispone quindi, l’inoltro della documentazione all’organo 
competente per l’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 16:00 la dichiara chiusa la seduta. 

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

F.to PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)  

F.to COMMISSARIO e SEGRETARIO – VERBALIZZANTE (ing. Paolo Pellizzari) 

F.to COMMISSARIO (geom. Stefano Pestrin)  


