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

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

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI DUE SERVIZI DI “NOLO A 

CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER CESTAGGIO DEI CANALI NELL’AREA 

BONIFICA – ANNO 2017”.  

GARA 1: CIG ZF21D76D6F – GARA 2: CIG ZAF1D76E01. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo alle ore 9:30, nella sede del 

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

DAMETTO dott.ssa 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; 

- OMICIUOLO geom. Fiorenzo, Capo Settore Gestione e Manutenzione – Area Bonifica 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. 31/C.d.A. in data, 16 febbraio 2017, veniva indetta procedura negoziata per 

l’appalto delle seguenti due gare: 

- gara 1: importo a base di gara Euro 37.948,80 soggetti a ribasso ed Euro 1.517,95 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- gara 2: importo a base di gara Euro 38.243,60 soggetti a ribasso ed Euro 1.529,74 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara; 

- in data 21 febbraio 2017 veniva pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito a 
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procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, ns. prot. 21378; 

- entro il termine di scadenza pervenivano n. 5 manifestazioni d’interesse; 

- con lettera di invito prot. 3855 del 06 marzo 2017 venivano invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

n. ditta via cap città

1 CANUTO srl Via Belvedere 26 31057 SILEA TV

2 COGEFOR srl Via Fornace vecchia 71/73 31058 SUSEGANA  TV

3 FELETTO srl Via San Rocco 39 31018 GAIARINE  TV

4 IMPRESA TESTON srl Via Everardo 65 31056 RONCADE  TV

5 SMT snc di Segat Giuseppe & C. Via Campardo 3 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV  

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 20 marzo 2017, pervenivano le 

seguenti offerte:  

n.prog. data prot. prot. ditta via cap città

1 17/03/2017 4694 FELETTO srl Via San Rocco 39 31018 GAIARINE  TV

2 20/03/2017 4750 CANUTO srl Via Belvedere 26 31057 SILEA TV

3 20/03/2017 4761 SMT snc di Segat Giuseppe & C. Via Campardo 3 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV  

tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, la dott.ssa GIUSEPPINA DAMETTO, nella 

sua 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: 

- verifica la sigillatura dei n. 3 (tre) 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”; contrassegna il plico con il numero di riferimento;  

- verifica la rispondenza della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto nella lettera 

di invito e sigla l’istanza; 

riscontra la regolarità della documentazione amministrativa presentata da tutte le ditte partecipanti e le 

dichiara ammesse. 

Il Presidente passa quindi all’apertura plico “documentazione economica - offerta”, riscontra la regolarità 

della sottoscrizione delle offerte, le sigla e procede alla lettura dei ribassi proposti: 

N ditta via cap città

RIBASSO  

GARA 1

RIBASSO  

GARA 2

1 FELETTO srl Via San Rocco 39 31018 GAIARINE  TV 0,01%

2 CANUTO srl Via Belvedere 26 31057 SILEA TV 0,50% 2,10%

3 SMT snc di Segat Giuseppe & C. Via Campardo 3 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV 3,10% 1,80%  
 

La dott.ssa Dametto redige le seguenti graduatorie:  
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N ditta via cap città

RIBASSO  

GARA 1

1 SMT snc di Segat Giuseppe & C. Via Campardo 3 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV 3,10%

2 CANUTO srl Via Belvedere 26 31057 SILEA TV 0,50%  

 

N ditta via cap città

RIBASSO  

GARA 2

1 CANUTO srl Via Belvedere 26 31057 SILEA TV 2,10%

2 SMT snc di Segat Giuseppe & C. Via Campardo 3 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV 1,80%

3 FELETTO srl Via San Rocco 39 31018 GAIARINE  TV 0,01%  

e formula la proposta di aggiudicazione a favore: 

- della ditta S.M.T. Snc di Segat Giuseppe & C.di Godega S. Urbano (TV), risultata la prima in graduatoria 

relativamente alla gara n.1, per l’importo di € € 38.290,34, comprensivo di oneri per la sicurezza, derivante 

dal ribasso del 3,10%; 

- della ditta CANUTO Srl di Silea (TV), risultata la prima in graduatoria relativamente alla gara n.2, per 

l’importo di € 38.970,22, comprensivo di oneri per la sicurezza, derivante dal ribasso del 2,10’% 

Dispone l’inoltro della documentazione all'organo competente per le aggiudicazioni definitive. 

Il presente verbale consta di due facciate intere e sin qui della terza. 

Chiuso alle ore 10:00. 

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   

F.to TESTIMONE (geom. Fiorenzo Omiciuolo)   


