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VERBALE N.2 GARA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DELLO SGRIGLIATORE 

PRESSO L’OPERA DI PRESA DI NERVESA” – L156 CIG 693494734E 

– Importo a base di gara: € 81.000,00 di cui 1.000,00 per oneri per l’attuazione 

della sicurezza  

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 (quindici) del mese di febbraio a 

Montebelluna (TV), in Via Santa Maria in Colle, alle ore 10:00 in una stanza al piano 

terra della sede del Consorzio si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con 

deliberazione presidenziale n. 5/P assunta il 14 febbraio 2017, dal "CONSORZIO di 

BONIFICA PIAVE", con sede in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n.2, avente 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e Codice Fiscale: 04355020266, 

stazione appaltante, composta dalle sotto indicate persone, tutte presenti nell'odierna 

seduta: 

• BATTAGION, dott. Ing. Paolo, Direttore Generale, Presidente; 

• PELLIZZARI dott. ing. Paolo, Capo settore Gestione e Manutenzione Area 

Irrigua, Componente effettivo 

• PESTRIN geom. Stefano, Capo settore Manutenzione Straordinaria, 

Componente effettivo 

Verbalizza Pestrin geom. Stefano – caposettore Manutenzione Straordinaria del 

Consorzio. 

Preliminarmente, l’ing. Battagion, dà atto che, per mero errore di battitura, nel 

verbale della seduta precedente nelle premesse è stata indicata come deliberazione a 

contrarre del Cda la n.251 anziché la n.252 e che nel successivo quarto punto è stata 

indicata come data di pubblicazione dell’avviso esplorativo il 15.11.2016 anziché il 

04.01.2017. 

Nell'odierna seduta si avvierà la valutazione dell’offerta tecnica (elementi 

qualitativi) pervenuta e contenuta nel plico, articolata in quattro relazioni distinte 

riferite a: 

- B.1) - Relazione per la valutazione del sub-elemento “Pregio tecnico 

dell’apparecchiatura: 

La relazione dovrà indicare come il proponente intende interfacciare il 

funzionamento della macchina con la logica di comando delle paratoie per un 

eventuale funzionamento automatico della stessa. 

- B.2) - Relazione per la valutazione del sub elemento Affidabilità e semplicità del 

sistema di controllo e telecontrollo dell’impianto: 

La relazione dovrà indicare come il proponente intende interfacciare il 

telecontrollo della macchina al sistema di telecontrollo già esistente, in particolare 

indicando le modalità di acquisizione stati e allarmi della macchina. 

- B.3) - Relazione per la valutazione del sub elemento Soluzioni per riduzione 

rumorosità. 

La relazione dovrà indicare come il proponente intende garantire le condizioni di 

sicurezza nell’area di azione della macchina durante le fasi di pulizia delle griglie. 

Inoltre, dovrà essere dettagliatamente indicata la modalità con la quale si intende 

ridurre l’impatto visivo della macchina nelle fasi di riposo, quando posizionata nei 
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pressi della paratoia Galileo. 

- B.4) - Relazione per la valutazione del sub elemento Proposte migliorative (es. 

messa in sicurezza; minor impatto estetico; ...). 

La relazione dovrà indicare la soglia massima garantita di dB(A), comunque non 

superiore a 70 dB, prodotti dalla macchina in funzione misurabile con 

“Fonometro”, posizionato a m 1,20 - 1,50 dal suolo ed a m 5,00 dal gruppo stesso 

e verso questo orientato. 

Ciascuna relazione, compresi gli elaborati tecnici, dovrà essere contenuta in un 

fascicolo formato A4, massimo A3 per le tavole, non superiore a 4 pagine 

complessive (ogni formato A3 sarà considerato come 2 formati A4), tutti firmati in 

originale dal/i proponente/i e timbrati. Non sono ammesse correzioni che non siano 

confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dell’offerta. In calce alla relazione 

dovrà essere riportata la dichiarazione che l’offerente prende atto che la proposta non 

ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta economica né sui tempi di 

esecuzione.  

Tutta la documentazione dell’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o dal suo procuratore (ovvero da ciascun legale 

rappresentante o procuratore delle Imprese in caso di Consorzio o costituenda ATI) 

e formerà parte integrante e sostanziale del contratto.  

Il Consorzio si riserva di accettare parzialmente la proposta tecnica dell’offerta che 

risulterà economicamente più vantaggiosa qualora la stessa fosse ritenuta, in alcune 

parti, non congruente con il progetto ed i suoi presupposti economici, prestazionali 

e tecnici; resta inteso che per le modifiche non accettate l’impresa aggiudicataria sarà 

tenuta ad eseguire quanto previsto nel progetto posto a base d’appalto. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di “diritto di accesso” (L. 241/1990 e 

ss.mm.), e degli artt. 53, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016 i concorrenti dovranno 

eventualmente specificare quali informazioni, tra quelle fornite nell’ambito 

dell’offerta, costituiscono segreto tecnico o commerciale, con conseguente 

esclusione dal diritto di accesso. In tale caso l’offerente dovrà allegare motivata e 

comprovata dichiarazione. 

Si ricordano ai presenti i pesi dei singoli elementi come riportati nella tabella 

seguente: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Sub-

punteggi 
Punteggio max 

B) ELEMENTI DI NATURA TECNICO – QUALITATIVO 

B.1 Pregio tecnico dell’apparecchiatura 20 60 

B.2 
Affidabilità e semplicità del sistema di 

controllo e telecontrollo dell’impianto 
20  

B.3 Soluzioni per riduzione rumorosità 10  

B.4 
Proposte migliorative (es. messa in sicurezza; 

minor impatto estetico; ...) 
10  

La Commissione, seguendo l’ordine di registrazione al protocollo dei plichi 

pervenuti, attribuisce ai singoli concorrenti una lettera di corrispondenza, al fine di 

permetterne l'identificazione nelle tabelle del confronto allegate; la corrispondenza 

risulta la seguente:  

pgr prot DITTA LETTERA 

1 2575 API S.r.l. A 

Trattandosi nel caso di un numero di offerte inferiori a tre, come precisa il quaderno 
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ANAC del dicembre 2011, collegato anche alla sua determinazione n. 7 dello stesso 

anno (pagina 24), viene richiesto di applicare il metodo n. 4 - la media dei 

coefficienti, variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari e precisamente: 

- Il quarto metodo consiste nell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun 

commissario di coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa. 

- I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun 

commissario e rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente 

con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per 

ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. (Passaggio che non 

viene applicato per essere presente un’unica offerta). 

- Le Linee Guida n. 2 emesse da ANAC prevedono che tale metodo vada 

obbligatoriamente utilizzato quando il numero di offerenti è inferiore a 

tre. La ragione di tale previsione risiede nel fatto che quando gli offerenti sono 

solo due il metodo del confronto a coppie è fortemente distorsivo, se si svolge 

su base triangolare, in quanto fornisce solo i valori estremi di coefficienti e 

quindi di punteggio (uno e zero). 

I Commissari, dopo aver proceduto ad un riepilogo dei criteri e delle modalità di 

esame, iniziano l'esame delle relazioni. 

Seguendo l’ordine delle relazioni, si è proceduto a determinare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta dai Commissari, determinando il punteggio 

finale spettante a ciascun elemento o relazione, mediante prodotto tra la suddetta 

media e il punteggio massimo previsto per ogni elemento. 

Le risultanze delle operazioni svolte risultano dall’allegato A al presente verbale 

denominato “relazioni qualitativa”. 

La commissione rileva che i concorrenti non hanno indicato nessuna informazione, 

tra quelle fornite nell’ambito dell’offerta, che costituisce segreto tecnico o 

commerciale, con conseguente esclusione dal diritto di accesso.  

Essendo le ore 10:40, viene dichiarata chiusa la presente seduta in forma riservata. 

Tutto il materiale è nuovamente chiuso in un armadio con chiave che viene trattenuta 

dal Presidente.  

I lavori della Commissione sono rinviati alle ore 9:00 del 21 febbraio 2017 per la 

seduta finale pubblica. 

La seduta si è svolta alla presenza continuativa di tutti i componenti la commissione. 

Viene redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 

F.to Battagion Paolo - Presidente  

F.to Pellizzari Paolo – Componente  

F.to Pestrin Stefano - Componente e verbalizzante _______________________  
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