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

 
VERBALE N.1 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DN60 DELL'IMPIANTO 
PLUVIRRIGUO QUARTIER DEL PIAVE A VIDOR” CIG 7325113A77 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 30 (trenta) del mese di gennaio alle ore nove, nella sede del 

“Consorzio di Bonifica Piave” in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, presso la sala Consiglio 

sono presenti: 

- La dott.ssa Giuseppina Dametto, Dirigente di Area Amministrativa, in qualità di Presidente della 

Commissione giudicatrice, in sostituzione dell’ing. Paolo Battagion, come da delibera 

presidenziale n. 1/P del 29 gennaio 2018; 

- l’ing. PAOLO PELLIZZARI, Capo settore Gestione e manutenzione area irrigua, in qualità di 

membro della Commissione giudicatrice, come da delibera presidenziale n. 1/P del 29 gennaio 

2018; 

- l’ing. FILIPPO VENTURINI, Capo settore Progettazione e Direzione Lavori, in qualità di membro 

della Commissione giudicatrice, come da delibera presidenziale n n. 1/P del 29 gennaio 2018; 

- 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. 1/P del 29 

gennaio 2018. 

Vengono acquisite le dichiarazioni dei membri della Commissione e del Segretario in merito 

all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 

d.lgs. 50/2016. 

Non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate. 

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 
 

- con deliberazione n. 236/C.d.A. del 21 dicembre 2017, veniva approvato il progetto esecutivo 

dai lavori di cui trattasi e indetta procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 

n.50/2016, per l’affidamento degli stessi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del citato D.Lgs n.50/2016, secondo gli elementi di valutazione 

indicati nella lettera di invito; 

- l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 244.500,00, di cui € 1.500,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  
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- in data 19.12.2017 veniva pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 

invito alla presente procedura negoziata, ns. prot. 21546, rettificato in data 29.12.2017 con nota 

prot. 21986; 

- entro il termine del 09.01.2018, pervenivano n. 106 manifestazioni d’interesse; 

- all’esito dell’estrazione, avvenuta in data 10.01.2018, con lettera di invito prot. 630 dell’11 

gennaio 2018 venivano invitate a presentare offerta le seguenti 15 ditte: 

Pgr DITTA CITTA' 

1 Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo 46100 Mantova (MN) 

2 Impresa Costruzioni Gallo-Road S.r.l. 35010 Padova (PD) 

3 Gregolin lavori marittimi S.r.l. 30013 Cavallino Treporti (VE) 

4 Clodiense opere marittime S.r.l. 30121 Marghera (VE) 

5 Nagostinis S.r.l. 33029 Villa Santina (UD) 

6 Parisotto F.lli S.n.c. 31010 Monfumo(TV) 

7 Verdimpianti S.r.l. 45020 Villanova del Ghebbo (RO) 

8 F.lli Romor S.r.l. 32014 Ponte nelle Alpi (BL) 

9 Euroscavi S.r.l. 45021 Badia Polesine (RO) 

10 De Angelis Costruzioni S.r.l. 81033 Casal di Principe (CE) 

11 Impresa Scala Santo S.r.l. 37131 Verona (VR) 

12 Erega Scavi S.r.l. 31011 Asolo (TV) 

13 Lavori Terrestri e Marittimi S.r.l. 30175 Venezia (VE) 

14 Pasqual Zemiro S.r.l. 30034 Malcontenta di Mira (VE) 

15 I.R.S. S.r.l. 30026 Portogruaro (VE) 

 

- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 

12:00 del giorno 26 gennaio 2018, pervenivano le seguenti offerte: 

prog Protocollo Anagrafica 

1 1420/2018 ATI tra l’impresa Saviatesta 
Srl (Capogruppo) e 
l’impresa IN.TE.CO. srl 
(mandante) 

2 1476/2018 RTi Austria GmbH 

3 1477/2018 Benassi Srl 

4 1479/2018 Adriacos Srl 

5 1518/2018 Impresa Costruzioni 
Manzato Spa 

 

- con deliberazione presidenziale n. 1/P in data 29 gennaio 2018 veniva nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla 

valutazione degli aspetti amministrativi, oltre che tecnico-economici delle stesse, come previsto 

nella lettera invito.  

 tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, la dott.ssa Dametto, nella veste 

suddetta, fa riferimento alle condizioni della lettera invito e avverte che la procedura si effettua 

sotto l’osservanza delle condizioni in essa previste. 
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Rispetto all’elenco delle imprese in gara, ciascun componente della Commissione ed il Segretario 

verbalizzante confermano e fanno constatare a verbale l’assenza di qualsiasi condizione di 

incompatibilità con i concorrenti stessi 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.5 (cinque) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute a mezzo di servizio 

postale di Stato o consegnate a mano entro il termine del 26 gennaio 2018, ore dodici; 

2) verifica la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura prescritta; 

3) apre, quindi, ad uno ad uno i pieghi ricevuti: riscontra l’esistenza della documentazione 

amministrativa e plico n. 1 “Busta A - Offerta tecnica” 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.  

La Commissione esaminata la documentazione amministrativa presentata dalla RTI costituenda tra 

le imprese Saviatesta srl e In.te.co srl, e dalla ditta RTi Austria GmbH e rilevato che: 

- la ditta In.te.co srl, pur avendo indicato al punto n. 2 della dell’autocertificazione allegato A), 

quale socio di maggioranza, la ditta Stucchi Servizi Ecologici srl, non ha precisato, 

relativamente a quest’ultima, i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica per le finalità di cui al comma 3 dell’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

- la ditta RTi Austria GmbH, pur essendo una società di capitali con meno di quattro soci, come 

risulta dalla documentazione dimessa, non ha provveduto ad indicare al punto n. 2 

dell’autocertificazione allegato A), il socio di maggioranza e, trattandosi di società, i 

nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico 

o del socio unico persona fisica) per le finalità previste dal citato comma 3; 

dispone l’ammissione con riserva dei suddetti concorrenti, dando avvio alla procedura di soccorso 

istruttorio a favore degli stessi - ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 - e concedendo come termine 

perentorio per la regolarizzazione della documentazione le ore 12:00 del giorno 02 febbraio 2018. 

Alle ore 9:30 entra il sig. Di Giorgio Antonio in rappresentanza della ditta Adriacos srl, come da 

delega acquisita agli atti. 

A questo punto la Commissione, esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle 

restanti imprese, ne riscontra la regolarità dichiarandole ammesse. 



4 
 

Procede quindi a siglare le “Buste A - Offerta tecnica” e le apre in seduta pubblica 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 della loro presentazione.  

Il Presidente informa che la Commissione si riunirà in seduta pubblica, in data da definirsi, per la 

conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa. 

Il Presidente dispone che gli atti di gara siano riposti, unitamente ai contenitori originari contenenti 

le buste delle offerte ancora chiuse, per tutto il periodo intercorrente sino alla prossima seduta, in 

un armadio chiuso a chiave che rimarrà in custodia del segretario. 

Alle ore dieci e quindici viene dichiarata chiusa la seduta. 

Il presente verbale consta di tre facciate intere e sin qui della quarta. 

 
F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)   
 
F.to COMMISSARIO (ing. Paolo Pellizzari)     
 
F.to COMMISSARIO (ing. Filippo Venturini)    
 
F.to SEGRETARIO – VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  
 


