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VERBALE N. 1 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria rete a scorrimento – Anno 2018” – 

Lotto 1 Cig 730635313C – Lotto 2 Cig 73063563B5 e Lotto 3 Cig 73063628A7. 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 03 (tre) del mese di gennaio alle ore 09:30, nella sede del 

"Consorzio di Bonifica Piave" in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, è presente la dott.ssa 

DAMETTO GIUSEPPINA, domiciliata per la carica in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, 

dirigente del Consorzio di Bonifica Piave, la quale interviene nel presente atto in rappresentanza 

del "CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE" con sede in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, 

codice fiscale 04355020266, in forza della delega conferitagli dal Direttore Generale del Consorzio 

stesso, ing. Paolo Battagion, con nota prot. 2006 del 05.02.2014, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, 

del vigente Statuto consortile, la quale dichiara di volersi avvalere dell’assistenza dei signori: 

-  FALOPPA avv. LAURA, Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri del Consorzio; 

- PESTRIN geom. Stefano, Capo Settore Manutenzione Straordinaria del Consorzio. 

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. 

La dr.ssa Dametto assume la Presidenza della gara che dichiara aperta e  

p r e m e s s o che 

- con deliberazione n. 216/C.d.A. del 7 dicembre 2017 veniva approvato, sotto l’aspetto tecnico 

ed economico, il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria rete a 

scorrimento - Anno 2018”, per l’importo complessivo di € 550.000,00, articolato in tre lotti 

seguenti tre lotti: Lotto 1 - UTO FENER di € 113.484,16; Lotto 2 – UTO NERVESA per € 

203.792,26 e Lott 3 – UTO MESCHIO per € 119.988,18 per l’importo complessivo per soli lavori 

di € 437.264,60 

- con la medesima deliberazione veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei tre lotti con il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, di cui 

all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- gli atti di gari hanno stabilito che ciascuna ditta invitata poteva presentare offerta per uno, 

alcuni, o tutti i lotti, ma che potrà aggiudicarsi solo un lotto per cui i lotti saranno affidati 
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progressivamente al miglior offerente, secondo l’ordine stabilito dall’importo a base di gara, 

partendo dal più elevato al meno elevato e una volta avvenuta l’aggiudicazione di un lotto 

secondo il criterio sopra illustrato, la ditta verrà esclusa dalle successive assegnazioni. 

- in data 6 dicembre 2017 veniva pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

per invito a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ns. prot. 20742; 

- all’esito del sorteggio, con lettera di invito prot. 21340 del 15 dicembre 2017, venivano invitate 

a presentare offerta le seguenti ditte: 

 

N.PROGR. DITTA INDIRIZZO CITTA' 

1 Co.Gi.Pa. S.r.l. Via Grimana, 287 45017 Loreo (RO) 

2 Edil Costruzioni S.r.l. Via Segusini, 24 32036 Sedico (BL) 

3 Tarantino Costruzioni S.a.s. C.da Trisaia inferiore, snc 75026 Rotondella (MT) 

4 Costruzioni Vidoni S.r.l. Via Pinzano, 23 33030 Forgaria nel Friuli (UD) 

5 Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. Via Venezia, 408 30022 Ceggia (VE) 

6 
Costruzioni Stradali Martini Silvestro 
S.r.l. Via IV Novembre, 1232 35030 Vo' (PD) 

7 RS Scavi e Costruzioni Generali S.r.l. Via Ca' Balbi, 25 31010 Monfumo (TV) 

8 Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. Via Bordano, 6 
33078 San Vito al Tagliamento 
(PN) 

9 Feletto S.r.l. Via San Rocco, 39 31018 Gaiarine (TV) 

10 Gerotto Lino S.r.l. Via Croce, 30/A 35011 Campodarsego (PD) 

11 Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l. Via Candie, 2/B 35043 Monselice (PD) 

12 Edil Crema S.n.c. Via Rossi, 7 31050 Ponzano Veneto (TV) 

13 Giacobbo S.r.l. Via Marini, 97 
31020 S. Zenone degli Ezzelini 
(TV) 

14 Anese S.r.l. Via Cavanella, 771 30023 Concordia Sagittaria (VE) 

15 Delbo Scavi S.r.l. Via Schiavonesca, 5 31050 Ponzano Veneto (TV) 

 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 28 dicembre 2017, 

pervenivano le seguenti offerte: 

N.PROGR. DITTA PARTECIPANTE INDIRIZZO N. PROT 

1 
COSTRUZIONI VIDONI SRL 

VIA PINZANO 23 - 33030 FOLGARIA NEL 
FRIULI (UD9 

0021837/2017 

2 FELETTO SRL VIA SAN ROCCO 39 - 31018 GAIARINE (TV) 0021839/2017 

3 

IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO 
SPA 

VIA VENEZIA 408 - 30022 CEGGIA (VE) 
0021840/2017 

4 

RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI 
s.r.l. 

VIA CA' BALBI 25 - 31010 MONFUMO (TV) 0021898/2017 

5 

GEROTTO LINO s.r.l. Società 
Unipersonale 

VIA CROCE 30/A - 35011 CAMPODARSEGO 
(PD) 

0021899/2017 
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6 

EDIL CREMA S.N.C. DI CREMA 

MARCELLO & C. 

VIA L. ROSSI 7 - 31050 PONZANO VENETO 

(TV) 
0021907/2017 

7 
ANESE S.R.L. 

VIA CAVANELLA 771 - 30023 CONCORDIA 
SAGITTARIA (VE) 

0021912/2017 

8 

COSTRUZIONI STRADALI MARTINI 
SILVESTRO s.r.l. 

VIA IV NOVEMBRE 1232 - VO (PD) 0021914/2017 

9 
GIACOBBO s.r.l. 

VIA MARINI 97 - 31020 SAN ZENONE DEGLI 
EZZELINI (TV) 

0021927/2017 

10 

RTI COSTITUENDO: DELBO SCAVI 
s.r.l. e PA.MA STRADE s.rl. 

VIA SCHIAVONESCA 5 - 31050 PONZANO 
VENETO (TV) E VIA CAVINI 20/A -31020 
VILLORBA (TV) 

0021931/2017 

tutto ciò premesso 

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

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

effettua sotto l’osservanza delle condizioni predette e provvede ai seguenti adempimenti: 

- depone sul tavolo n. 10 (dieci) pieghi sigillati, contenenti le offerte pervenute entro il termine del 

28 dicembre 2017, ore dodici e trenta; 

- verifica la sigillatura dei plichi e la presenza della dicitura prescritta e li numera; 

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

amministrativa e del plico “documentazione economica - offerta”;  

- procede poi alla verifica della rispondenza della documentazione amministrativa presentata a 

quanto richiesto nella lettera invito; 

- accerta la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte dalla n. 1 alla n. 

9 mentre, per quanto riguarda la documentazione amministrativa presentata dal costituendo RTI 

formato dalle ditte Delbo Scavi S.r.l e PA.MA Strade S.r.l., rileva in capo alla ditta mandataria Delbo 

Scavi S.r.l., il difetto del requisito di ordine speciale richiesto al paragrafo 7.3) della lettera di invito. 

Le due ditte, infatti, hanno dichiarato di presentare offerta per il solo lotto n. 2 - lotto per il quale 

gli atti di gara richiedono il possesso della qualificazione SOA, categoria OG8 “Opere fluviali, di 

difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”, classifica I, essendo di importo superiore a € 

150.000,00 (precisamente € 203.792,26) – indicando come mandataria al 60% la ditta Delbo Scavi 

S.r.l., priva di qualificazione SOA, e come mandante al 40% la ditta PA.MA. Srl, in possesso della 

qualificazione SOA richiesta: il raggruppamento così come costituito non rispetta quindi la 

normativa. 

L’art. 60 del DPR 207/2010 dispone, infatti, che “La qualificazione è obbligatoria per chiunque 

esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro” e 

così anche l’art. 84 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “..i soggetti esecutori a qualsiasi titolo 

di lavori pubblici o superiore a € 150.000,00 provano il possesso dei requisiti di qualificazione 

mediante attestazione da parte degli appositi organismi …”, pertanto, considerato che l’importo 
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del lotto n. 2 è superiore alla predetta soglia, non risulta possibile utilizzare il sistema di 

qualificazione di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. 

In caso di lavori con unica categoria, l’attrazione al sistema di qualificazione SOA anche della 

qualificazione di un componente del raggruppamento che esegue solo una parte dell’appalto, 

singolarmente intesa inferiore a € 150.000,00, è, infatti, da ritenersi principio consolidato 

rischiando, in caso contrario, di svuotare di significato la disposizione di cui all’art. 92 comma 2 del 

DPR 207/2010, secondo cui i requisiti posseduti dal raggruppamento devono essere gli stessi 

richiesti dal bando per la singola impresa. Se si ammettesse la “parcellizzazione” del requisito fra i 

diversi componenti del raggruppamento in considerazione dei singoli importi, potrebbe verificarsi 

il caso in cui un appalto, complessivamente di importo superiore a €150.000,00, imponga 

necessariamente l’attestazione SOA per il concorrente singolo e consenta una sommatoria di 

qualificazioni ex art. 90 del DPR 207/2010 per il concorrente rappresentato da un 

raggruppamento temporaneo. 

Sulla base dei rilievi sopra esposti la dr.ssa Dametto procede, quindi: 

- all’esclusione della RTI formata dalle ditte Delbo Scavi S.r.l e PA.MA Strade S.r.l. per difetto del 

requisito di ordine speciale in capo alla ditta Delbo Scavi S.r.l; 

- all’ammissione delle ditte dalla n. 1 alla n. 9; 

- al sorteggio per l’individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 

97, comma 2 del D.Lgs 50/2016, pertanto contrassegna cinque foglietti con le lettere A, B, C, D, E, 

che successivamente piega e inserisce in un contenitore.  

Invita il geom. Stefano Pestrin a provvedere all’estrazione.  

Il geom. Stefano Pestrin estrae un foglietto dall’urna e lo consegna al Presidente che lo apre 

leggendo ad alta voce la lettera in esso riportata che risulta essere la lettera “B”. 

La dr.ssa Dametto passa quindi all’apertura dei plichi contenenti la “documentazione economica - 

offerta” delle ditte ammesse, riscontrando la regolarità di presentazione e sottoscrizione delle 

offerte e procedendo alla lettura dei ribassi proposti: 

N.PROGR. DITTA PARTECIPANTE INDIRIZZO 
RIBASSO 

% 1° 
LOTTO 

RIBASSO 
% 2° 

LOTTO 

RIBASSO 
% 3° 

LOTTO 

1 
COSTRUZIONI VIDONI SRL 

VIA PINZANO 23 - 33030 FOLGARIA 
NEL FRIULI (UD9 

12,75% 12,75% 12,75% 

2 FELETTO SRL 
VIA SAN ROCCO 39 - 31018 
GAIARINE (TV)   

12,00% 

3 

IMPRESA COSTRUZIONI 
MANZATO SPA 

VIA VENEZIA 408 - 30022 CEGGIA 
(VE)  

14,68% 14,68% 

4 

RS SCAVI E COSTRUZIONI 
GENERAI s.r.l. 

VIA CA' BALBI 25 - 31010 MONFUMO 
(TV) 

19,32% 19,32% 7,77% 

5 

GEROTTO LINO s.r.l. Società 
Unipersonale 

VIA CROCE 30/A - 35011 
CAMPODARSEGO (PD)  

11,15% 
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6 

EDIL CREMA S.N.C. DI CREMA 

MARCELLO & C. 

VIA L. ROSSI 7 - 31050 PONZANO 

VENETO (TV) 
11,20% 

  

7 
ANESE S.R.L. 

VIA CAVANELLA 771 - 30023 
CONCORDIA SAGITTARIA (VE) 

11,537% 13,63% 15,375% 

8 

COSTRUZIONI STRADALI MARTINI 
SILVESTRO s.r.l. 

VIA IV NOVEMBRE 1232 - VO (PD) 2,30% 8,11% 3,15% 

9 
GIACOBBO s.r.l. 

VIA MARINI 97 - 31020 SAN ZENONE 
DEGLI EZZELINI (TV) 

11,80% 
  

 

Ricordato che al paragrafo 10.2 della lettera di invito è stato precisato che il ribasso avrebbe 

dovuto essere espresso con due decimali dopo la virgola, e che gli eventuali decimali dopo il 

secondo non sarebbero stati presi in considerazione, i ribassi offerti dalla ditta Anese S.r.l. vengono 

rideterminati nell’11,53%, relativamente al Lotto n. 1 e nel 15,37%, relativamente al lotto n. 3. 

La dr.ssa Dametto procede, quindi, alla formazione delle graduatorie delle offerte per ciascun 

lotto, alla individuazione delle migliori offerte, partendo dal lotto di importo più elevato e 

passando, via via, ai successivi, escludendo per questi quelle che sono risultate le migliori offerte 

nei precedenti lotti come risulta dai fogli allegati 1. 

Il Presidente procede quindi al calcolo della soglia di anomalia, per ogni lotto, in base al metodo 

sorteggiato (art. 97, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016,), soglia che viene determinata nel 

10,61%, relativamente al lotto n. 1, nel 13,19%, relativamente al lotto n. 2 e nell’11,50%, 

relativamente al lotto n. 3, come da foglio di calcolo allegato 2. 

Sulla scorta della procedura prevista dalla lettera invito, risultano, allo stato attuale, primi, nella 

graduatoria temporanea per ciascun lotto, nell’ordine di assegnazione dato dall’importo, i 

seguenti operatori: 

Lotto 2 – UTO Nervesa (€ 203.792,26) - Rs Scavi S.r.l. con il ribasso del 19,32%; 

Lotto 3 – UTO Meschio (€ 119.988,18) - Anese S.r.l. con il ribasso del 15,37%. 

Lotto 1 – UTO Fener (€ 113.484,16) - Costruzioni Vidoni S.r.l. con il ribasso del 12,75%; 

Il Presidente dispone quindi di attivare la procedura di cui all’art. 97, comma 5 del D.Lgs 50/2016, 

richiedendo alle ditte Costruzioni Vidoni S.r.l., Rs Scavi S.r.l. Anese S.r.l., risultate prime in 

graduatoria nei singoli lotti, di presentare per iscritto le giustificazioni sull’offerta, avendo 

proposto un ribasso superiore alle soglie di anomalia sopra indicate. 

La dr.ssa Dametto rimette gli atti al Responsabile del Procedimento per l’avvio del sub- 

procedimento di verifica di congruità, dando atto che la proposta di aggiudicazione verrà 

formulata una volta effettuata detta verifica. 

Alle ore 12:30 dichiara chiusa la seduta, disponendo che con apposita comunicazione venga data 

informazione alle ditte partecipanti della data ed ore della successiva seduta, con un preavviso di 

almeno un giorno. 
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Il presente verbale consta di cinque facciate intere e sin qui della sesta. 

 
F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)   
 
F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   
 
F.to TESTIMONE (geom. Stefano Pestrin)   


