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

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

 

VERBALE N. 2 – (SEDUTA RISERVATA) 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 23 (ventitré) del mese di agosto alle ore dieci e venti 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 riservata, la Commissione giudicatrice composta dall’ing. PAOLO BATTAGION, 

Direttore Generale, 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, Capo Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri. 

Premesso che 

- in data odierna, 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 e precisamente: 

 
N. DITTE PARTECIPANTI INDIRIZZO CITTA' 

1 NAGOSTINIS SRL  PIAZZALE VENEZIA 21 VILLA SANTINA (UD) 

2 F.LLI PARISOTTO SNC  VIA CA’ BALBI 26 MONFUMO (TV) 

3 I.R.S. SRL VIA SARDEGNA 32 PORTOGRUARO (VE) 

 

- alla presente seduta, essendo riservata, non possono essere presenti altre persone oltre ai membri della 

Commissione e al segretario verbalizzante. 

Tutto ciò premesso 

il Presidente ricorda che le offerte dei concorrenti saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 13 della lettera di invito. 

In particolare la Commissione, nella presente seduta, dovrà valutare le offerte tecniche e procedere 

all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Successivamente all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta 

pubblica, ad attribuire i punteggi alle offerte economiche e quantitative secondo quanto indicato al suddetto 

paragrafo 13 e a determinare, quindi, l’offerta economicamente più vantaggiosa che non sia ritenuta anomala 

o incongrua ai sensi di legge. 

Il Presidente ricorda che verranno presi in considerazione i seguenti elementi tecnici: 

 

Criterio Punteggio max 

Offerta Tecnico qualitativa 60 

Offerta Economica 15 

Offerta su elementi di natura quantitativa 25 

Totale 100 
 

Ciascuno dei criteri di cui sopra è articolato nei sotto-criteri di seguito riportati: 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

max 

A) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVO - ECONOMICO    

A.1 
Offerta economica  

15 
Ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori 

A.2 

Pezzatura massi in roccia da scogliera  

15 Pezzatura dei massi in roccia trachitica per la realizzazione della scogliera di cui alla 

voce I.04.12.a del Computo Metrico (pezzatura minima 50 q.li)  

A.3 

Quantità aggiuntiva di massi in roccia da scogliera 

10 Quantità aggiuntiva di massi in roccia trachitica previsti in Computo Metrico alla voce 

I.04.12.a  

B) ELEMENTI DI NATURA TECNICO – QUALITATIVO  

B.1 Pregio tecnico dei materiali utilizzati per il risanamento delle opere esistenti 15 

B.2 Modalità di gestione delle fasi di cantiere e delle emergenze 20 

B.3 
Proposte migliorative strutturali e per la riduzione dell’impatto ambientale delle opere 

e delle fasi di lavorazione 
25 

TOTALE 100 

 

L’appalto sarà aggiudicato al candidato che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo sulla base della 

graduatoria finale delle offerte. In caso di offerte risultanti uguali, si procederà all'aggiudicazione a favore 

dell’operatore che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico. 

La Commissione, dopo l’attribuzione dei coefficienti per tutti gli elementi e sub elementi di valutazione, 

procederà al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante il metodo aggregativo - 

compensatore (prodotto della somma pesata) e, quindi, sulla base della seguente formula:  

𝐾𝑖 ≡∑𝑐𝑖𝑗 × 𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Ove: 

Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

Cij = coefficienti, compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo 

relativamente all’elemento j-esimo;  

Pj = fattori ponderali indicati nel Bando per ciascun elemento di valutazione, per j = 1,2,…,n.  

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) la Commissione applicherà 

la seguente formula indicata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 13 aprile 2011: 

𝑐𝑖 = 0,90
𝑅𝑖

𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
  per Ri≤Rsoglia 

𝑐𝑖 = 0,90 + (1,00 − 0,90)
(𝑅𝑖−𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)

(𝑅𝑚𝑎𝑥−𝑅𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎)
  per Ri>Rsoglia 

Ove  
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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 la realizzazione 

della scogliera (A.2), la Commissione applicherà la seguente formula:  

-  

𝑐𝑖 =
𝑃𝑖 − 50

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 50
 

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, la Commissione applicherà la seguente formula: 

-  

𝑐𝑖 =
𝑄𝑖

𝑄𝑚𝑎𝑥
 

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. 

Per la determinazione dei coefficienti agli elementi e sub-elementi di natura qualitativa (pregio tecnico) 

la Commissione, sulla scorta dell’esame degli elementi forniti dai concorrenti nell’offerta tecnica, procederà 

mediante il confronto a coppie in conformità a quanto previsto dall' allegato G del D.P.R.. n. 207/2010, con 

determinazione dei coefficienti V(a) secondo quanto indicato alla lettera a) punto 1 del predetto allegato G.  

Per superare la soglia di sbarramento per essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta quantitativa (punti 

da A.1 a A.3 della tabella sotto riportata) i concorrenti devono ottenere, nella fase di valutazione degli elementi 

di natura tecnico-qualitativa (punti da B.1 a B.3 della tabella sotto riportata), un punteggio minimo complessivo 

di almeno a 31 (trentuno) punti. 

Ogni singolo commissario procede quindi alla valutazione delle offerte pervenute mediante “confronto a 

coppie” e, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento somma i valori attribuiti a ciascun 

concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente 

che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti, 

come da tabelle allegate ai numeri 1, 2 e 3. 

Le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono poi trasformate in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre, come sotto riportato: 

 

Pregio tecnico dei materiali utilizzati per il risanamento delle opere esistenti 

 
Battagion Pellizzari Venturini media coeff. def. 

Nagostinis S.r.l. 1,000 1,000 0,833 0,944 1,000 

F.lli Parisotto S.n.c. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

I.R.S.S.r.l. 0,429 0,833 1,000 0,754 0,798 
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Modalità di gestione delle fasi di cantiere e delle emergenze 

 
Battagion Pellizzari Venturini media coeff. def. 

Nagostinis S.r.l. 0,571 0,571 0,800 0,648 0,648 

F.lli Parisotto S.n.c. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

I.R.S.S.r.l. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

      
Proposte migliorative strutturali e per la riduzione dell'impatto ambientale 

 
Battagion Pellizzari Venturini media coeff. def. 

Nagostinis S.r.l. 0,750 0,714 0,857 0,774 0,774 

F.lli Parisotto S.n.c. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

I.R.S.S.r.l. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

In base a coefficienti definitivi sopra indicati, ad ognuna delle proposte tecniche presentate ed ammesse a gara 

vengono attribuiti i punteggi tecnici parziali e il punteggio tecnico totale, come sotto riportato: 

 

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
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B 
ELEMENTI DI NATURA 

TECNICO-QUALITATIVA 
       

B.1 
Pregio tecnico dei materiali utilizzati 

per il risanamento delle opere esistenti 
15 1,000 0,000 0,798 15,000 0,000 11,975 

B.2 
Modalità di gestione delle fasi di 

cantiere e delle emergenze 
20 0,648 0,000 1,000 12,952 0,000 20,000 

B.3 
Proposte migliorative strutturali e per 

la riduzione dell'impatto ambientale 
25 0,774 0,000 1,000 19,345 0,000 25,000 

PUNTEGGIO TECNICO TOTALE 47,298 0,000 56,975 

 

La Commissione dà atto che la ditta F.lli Parisotto snc non ha superato la soglia di sbarramento fissata negli 

atti di gara - avendo ottenuto un punteggio pari a zero - e aggiorna la seduta al giorno martedì 29 agosto p.v. 

alle ore undici, ove pubblicamente si darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si 

procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

Alle ore dodici e trenta dichiara chiusa la seduta riservata, disponendo che con apposita comunicazione venga 

data informazione alle ditte partecipanti della data e ore della successiva seduta pubblica con almeno un giorno 

di preavviso. 

I plichi vengono custodi presso l’ufficio Affari Legali e Generali Appalti ed Espropri del Consorzio – I piano 

e riposti in un armadio chiuso a chiave sotto la responsabilità del Capo Settore. 

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)  


