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

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

 

VERBALE N. 3 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DI “INTERVENTI 

URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CONDOTTA DI 

ALIMENTAZIONE IRRIGUA “QUARTIER DEL PIAVE” – (L24) CIG 7130399F62 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 29 (ventinove) del mese di agosto alle ore undici, nella 

sede del "Consorzio di Bonifica Piave" in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n. 2, presso la 

sala riunioni si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice composta dall’ing. 

PAOLO BATTAGION, Direttore generale del Consorzio, in qualità di Presidente, dall’ing. PAOLO 

PELLIZZARI, Capo settore Gestione e manutenzione area irrigua e dall’ing. FILIPPO 

VENTURINI, Capo settore Progettazione e Direzione Lavori. 

Verbalizza l’avv. Laura Faloppa. 

Non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta rammentando che: 

- in data 23 (ventitré) agosto 2017, alle ore nove e trenta, si è tenuta, in seduta pubblica, la prima 

riunione della Commissione per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa; 

- tale seduta, giusto verbale n. 1, si era conclusa con l’ammissione alla gara di tutte le ditte che 

nei termini utili avevano presentato la propria offerta; 

- in pari data, alle ore dieci e venti, la Commissione si è riunita in seduta riservata per l’esame 

delle offerte tecniche.; 

- con nota prot. 14743 del 24 agosto, è stato dato avviso alle ditte partecipanti della data e ore 

dell’odierna seduta pubblica. 

Nella presente seduta la Commissione procederà: 

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 

- all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche delle ditte che hanno superato 

le soglie di sbarramento previste negli atti di gara, dando lettura delle offerte relative agli 

elementi di natura quantitativo-economico presentate da ciascuna ditta e attribuendo i relativi 

punteggi; 
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- alla determinazione del punteggio complessivo e alla formazione della graduatoria finale di 

gara; 

- alla formulazione della proposta di aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, previo verifica nel caso di offerta risultata anomala. 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente: 

- comunica le risultanze dell’attività di valutazione delle offerte tecniche, mediante lettura dei 

punteggi conseguiti da ciascuna ditta, come di seguito riportati: 

N. DITTE PARTECIPANTI 

TOTALE PUNTI OFFERTA 

TECNICO QUANTITATIVA’ (max 

60 punti) 

1 NAGOSTINIS SRL  47,298 

2 PARISOTTO SNC  0,000 

3 I.R.S. SRL 56,975 

 

- dà atto che la ditta Parisotto F.lli snc non ha superato la soglia di sbarramento, fissata negli atti 

di gara in trentuno punti, avendo ottenuto un punteggio pari a zero, e per tale ragione viene 

esclusa e non si procederà all’apertura dell’offerta relativa agli elementi di natura quantitativo- 

economico, presentata dalla stessa. 

Il Presidente ricorda che per la determinazione dei coefficienti agli elementi e sub-elementi di natura 

quantitativa la commissione seguirà i seguenti criteri:  

- Per la determinazione del coefficiente relativo all’offerta economica (A.1) 

Al fine della determinazione del coefficiente per l’elemento offerta economica, la 

Commissione applicherà la seguente formula indicata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici in data 13 aprile 2011: 

  per Ri≤Rsoglia 

  per Ri>Rsoglia 

Ove  

Ri = è il ribasso proposto dal concorrente i-esimo rispetto all’importo posto a base di gara.  

Rsoglia = è la media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti rispetto all’importo a base di 

gara. 

Rmax = è il massimo ribasso offerto dai concorrenti rispetto all’importo posto a base di gara. 

 

- Per la determinazione del coefficiente relativo alla pezzatura dei massi in roccia per 
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la realizzazione della scogliera (A.2), la Commissione applicherà la seguente formula:  

 
Ove  

Pi  = è la pezzatura dei massi, espresso in quintali, offerto dal concorrente i-esimo; 

Pmax  = è la pezzatura massima dei massi, espresso in quintali, offerto dai concorrenti; 

 

- Per la determinazione del coefficiente relativo alla quantità aggiuntiva di massi in 

roccia per la realizzazione della scogliera (A.3), la Commissione applicherà la 

seguente formula: 

 

Ove  

Qi = è la quantità aggiuntiva di massi, espressa in tonnellate, offerta dal concorrente i-esimo; 

Qmax = è la massima quantità aggiuntiva, espressa in tonnellate, offerta dai concorrenti. 
 

Il Presidente procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte relative agli elementi di 

natura quantitativo-economica, verifica la correttezza della sottoscrizione e le legge ad alta voce, 

come di seguito riportato: 

N. DITTE PARTECIPANTI 
A.1) - OFFERTA ECONOMICA % (max 

15 punti) 

1 NAGOSTINIS SRL  6,30% 

2 I.R.S. SRL 6,30% 

 

N. DITTE PARTECIPANTI 
A.2) - OFFERTA PEZZATURA DEI 

MASSI IN ROCCIA q.li (max 15 punti) 

1 NAGOSTINIS SRL  65 q.li 

2 I.R.S. SRL 60 q.li 

 

N. DITTE PARTECIPANTI 
A.3) - OFFERTA AGGIUNTIVA MASSI 

IN ROCCIA t.(max 10 punti) 

1 NAGOSTINIS SRL  100 t 

2 I.R.S. SRL 0 

 

La Commissione procede quindi: 

- all’assegnazione dei punteggi, come di seguito riportato, applicando le formule sopraccitate: 
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N. 
DITTE 

PARTECIPANTI 

A.1 - OFFERTA 

ECONOMICA (max 

15 punti) 

A.2 - OFFERTA 

PEZZATURA DEI MASSI 

IN ROCCIA (max 15 punti) 

A.3 - OFFERTA 

AGGIUNTIVA MASSI IN 

ROCCIA (max 10 punti) 

1 NAGOSTINIS SRL  13,50 15 10 

2 I.R.S. SRL 13,50 10 0 

 

- alla sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche e alle offerte quantitativo-

economiche, ottenendo la seguente graduatoria finale: 

N. DITTA  

TOTALE PUNTI 

OFFERTA 

TECNICO 

QUALITATIVA 

(max 60 punti) 

TOTALE PUNTI 

OFFERTA 

TECNICO 

QUANTITATIVA 

(max 25 punti)  

TOT. PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA (max 85 

punti)  

TOTALE 

PUNTI 

PREZZO 

(max 15 

punti) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 NAGOSTINIS SRL 47,298 25 72,298 13,50 85,798 

2 I.R.S.  SRL 56,975 10 66,975 13,50 80,475 

 

- ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della valutazione della congruità delle 

offerte presentate, alla verifica delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito e cioè: per l’offerta 

tecnica (qualitativa e quantitativa) punti 68 pari ai 4/5 di 85 e per l’offerta economica punti 12 

pari ai 4/5 di 15. 

La Commissione dà atto che l’offerta presentata dalla ditta Nagostinis SRL risulta anomala avendo 

ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

negli atti di gara e dispone che sia attivato il sub procedimento di verifica della congruità 

dell’offerta, richiedendo la presentazione per iscritto delle giustificazioni, ai sensi dell’art. 97, 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016.  

Alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta, disponendo che con apposita comunicazione venga data 

informazione alle ditte partecipanti della data e ora della successiva seduta pubblica, con preavviso 

di almeno un giorno. 

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

f.to PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion) 

f.to COMMISSARIO (ing. Paolo Pellizzari) 

f.to COMMISSARIO (ing. Filippo Venturini) 

f.to SEGRETARIO-VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa) 


