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VERBALE N.1. 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 15 (quindici) del mese di febbraio a Montebelluna (TV), 

in Via Santa Maria in Colle, alle ore 9:30 in una stanza al secondo piano della sede 

del Consorzio si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione 

presidenziale n. 5 del 14.2.2017 composta da:   

 DAMETTO GIUSEPPINA, dirigente di Area amministrativa, in sostituzione 

dell’ing. Paolo Battagion, Presidente; 

 PELLIZZARI PAOLO, Capo settore Gestione e manutenzione area irrigua, 

Componente  

 PESTRIN geom. Stefano, Capo settore manutenzione straordinaria, 

Componente, con funzioni di verbalizzante 

 

I componenti suindicati hanno reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 

incompatibilità  

Premesso che  

 con deliberazione del C.d.A. n. 251 del 7.12.2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento 

dello sgrigliatore presso l’opera di presa di Nervesa della Battaglia” per un 

importo lavori di € 81.000,00 di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

 con successiva deliberazione del C.d.A. n. 251 del 7.12.2016 è stata adottata la 

delibera a contrarre con cui è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, e sono stati approvati gli atti di 

gara; 

 è previsto che l’aggiudicazione avvenga con criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione e dei 

relativi pesi indicati nel disciplinare di gara; 

  in data 15.11.2016 veniva pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse per invito a procedura negoziata prot. n. 116 del 4.1.2017;  

 all’esito della selezione fra le ditte che hanno manifestato interesse venivano 

invitate a presentare offerta, con lettera di invito prot. 1590 del 30.1.2017, le 

seguenti 5 ditte: 

 

Parisotto F.lli snc Via Cà Balbi 26, Monfumo (TV) 

API spa Via Brodolini 5/a, Rozzano (MI) 

Idraulica F.lli Sara snc Via A. Novelli, Concordia sulla Secchia 

(MO) 

Comin Costruzioni Generali srl Via Callalta 93, Loria (TV) 

Ciotti Giovanni srl Via Villanova 36, Pieve di Cadore (BL) 

 

 il termine per la presentazione delle offerte era stabilito alle ore 14,30 del 14 

febbraio 2017 

 con delibera n.  5/P del 14 febbraio 2017 è stata nominata la Commissione di 
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gara; 

 

tutto ciò premesso  

 

La dott.ssa Dametto dà atto che entro il termine per la presentazione delle offerte è 

pervenuta un’unica offerta: 

1) prot. 2575/2017 - API Spa – Rozzano (MI)  

e che la stessa è chiusa, sigillata e controfirmata, con le diciture previste nel 

disciplinare di gara. 

Il Presidente, unitamente ai componenti la Commissione: 

 procede all'apertura del plico, verificando la presenza e la regolarità dei tre plichi 

interni (chiusura, sigillatura e controfirma degli offerenti), riportanti, 

rispettivamente, le seguenti diciture: 

 BUSTA “A – documentazione amministrativa” 

 BUSTA “B – offerta tecnico - qualitativa” 

 BUSTA “C – offerta  economica e per gli elementi di natura quantitativa”. 

 

Le buste interne “B” e “C” sono conservati chiusi e siglati dal Presidente.  

Si procede all’apertura della Busta “A - Documentazione amministrativa” e alla 

verifica della regolarità e rispondenza della documentazione e delle dichiarazioni 

contenute rispetto a quanto previsto negli atti di gara ai fini dell’accertamento 

dell’ammissibilità del concorrente. 

Riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla API 

spa la stessa viene dichiarata e valida e l’operatore viene ammesso. 

Si procede ad aprire la busta interna contraddistinta con la dicitura “BUSTA B – 

offerta tecnica - qualitativa" per effettuare, in forma pubblica, la verifica della 

presenza della documentazione prevista e della sua conformità formale a quanto 

disposto nel disciplinare di gara.  

Dopo aver siglato ogni elaborato ivi contenuto e averne riscontrato la regolarità e 

conformità il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9,50. 

Il Presidente dispone che le Buste contenenti l’offerta di API spa siano ricomposte 

in un'unica busta da riporsi in un armadio da tenersi chiuso a chiave, per tutto il 

periodo intercorrente sino alla prossima seduta, in custodia della dott.ssa Dametto. 

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

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Giuseppina Dametto – sostituto del presidente  

 

F.to Stefano Pestrin – Componente  

 

F.to Paolo Pellizzari –Componente   

 

 

 
 


