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VERBALE N. 1 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IRRIGUA A SCORRIMENTO, UTO 

MESCHIO – ANNO 2017” - CIG 669303208FA. 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 8 (otto) del mese di febbraio alle ore dieci e trenta, 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 – Are 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. 259/C.d.A. del 07 dicembre 2016 veniva approvato, sotto l’aspetto tecnico ed 

economico, il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria rete irrigua a scorrimento, 

Uto Meschio – Anno 2017”, redatto dal geom. Fiorenzo Omiciuolo, per l’importo di € 120.000,00; 

- con deliberazione n. 260/C.d.A. del 07 dicembre 2016, veniva indetta la gara ufficiosa per l’appalto dei 

suddetti lavori 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 14 dicembre 2016 veniva pubblicato avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito 

a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ns. prot. 21379; 

- all’esito della selezione, con lettera di invito prot. 1027 del 18 gennaio 2017 venivano invitate a 

presentare offerta le seguenti 8 ditte: 



 

N ANAGRAFICA INDIRIZZO CAP CITTA'

1 S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE & C. Via Campardo 3 31010 Godega Sant'Urbano TV

2 IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA Via Venezia 408 30022 Ceggia VE

3 CANUTO SRL Via Belvedere 26 31057 Silea TV

4 PREFABBRICATI LUCCHESE SRL Via San Marco 31/a 31031 Cerano di San Marco TV

5 QUATTRO EMME SRL Via Dell'Artigianato 32 45014 Porto Tolle RO

6 COSTRUZIONI BORDIGNON SRL Via Montegrappa 21/a 31040 Volpago del M.llo TV

7 ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL Via Circonvallazione Est 5 31033 Castelfranco Veneto TV

8 LA CITTADELLA SNC Via Vallona 98 35020 Codevigo PD  

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 07 febbraio 2017, pervenivano 

offerte dalle seguenti ditte: 

N DITTA PARTECIPANTE N. PROT DATA PROT.

1 Impresa Costruzioni  MANZATO SPA da Ceggia  (VE) 1978 07/02/2017

2
Impresa PREFABBRICATI LUCCHESE Srl  da  Caerano di  

San Marco (TV) 1980 07/02/2017

3
LA CITTADELLA Snc Costruzioni  Stradal i  e idraul iche 

da Codevigo (PD) 1981 07/02/2017

4 CANUTO Srl  da  Si lea  (TV) 1982 07/02/2017

5
S.M.T. Snc di  Segat Giuseppe & C. da Godega 

Sant'Urbano (TV) 2004 07/02/2017

6
ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI Srl  da  

Castel franco Veneto (TV) 2013 07/02/2017  

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: 

1) depone sul tavolo n. 6 (sei) pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute entro il termine del 7 febbraio 

2017, ore dodici e trenta; 

2) verifica la sigillatura dei plichi e la presenza della dicitura prescritta e li numera; 

3) apre, quindi, ad uno ad uno i pieghi ricevuti: riscontra l’esistenza dei plichi interni: plico A 

“documentazione amministrativa” e plico B “documentazione economica - offerta”; contrassegna gli stessi 

con il numero di riferimento;  

4) apre poi i plichi A “documentazione amministrativa”, contrassegna l’istanza e verifica la rispondenza 

della documentazione contenuta a quanto richiesto nella lettera invito; 

5) riscontra la regolarità della documentazione amministrativa presentata di tutte le ditte partecipanti. 

A questo la dott.ssa Dametto dichiara ammesse tutte le ditte partecipanti e procede al sorteggio per 

l’individuazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 



50/2016, pertanto contrassegna cinque foglietti con le lettere a, b, c, d, e, che successivamente piega e 

inserisce in un contenitore.  

Invita il geom. Omiciuolo a provvedere all’estrazione.  

Il geometra Omiciuolo estrae un foglietto dall’urna e lo consegnala al Presidente che lo apre leggendo ad 

alta voce la lettera in esso riportata che risulta essere la lettera “C”. 

Il Presidente passa quindi all’apertura dei plichi B “documentazione economica - offerta”, riscontrando la 

regolarità di presentazione e sottoscrizione delle offerte e procedendo alla lettura dei ribassi proposti. 

N.PR

OGR.
DITTA PARTECIPANTE

RIBASSO OFFERTO 

%

1 Impresa Costruzioni MANZATO SPA da Ceggia (VE) 10,9

2
Impresa PREFABBRICATI LUCCHESE Srl da 

Caerano di San Marco (TV) 6,448

3
LA CITTADELLA Snc Costruzioni Stradali e 

idrauliche da Codevigo (PD) 6,2

4 CANUTO Srl da Silea (TV) 16,826

5
S.M.T. Snc di Segat Giuseppe & C. da Godega 

Sant'Urbano (TV) 17,41

6
ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI Srl 

da Castelfranco Veneto (TV) 18,67  

Il Presidente procede quindi al calcolo della soglia di anomalia in base al metodo sorteggiato (art. 97, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016,) soglia che viene determinata nel 12,997%, come da foglio di 

calcolo allegato; dispone quindi di attivare la procedura di cui all’art. 97, comma 5 del D.Lgs 50/2016, 

richiedendo alle ditte ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL e S.M.T. Snc di Segat 

Giuseppe & C., risultate prima e seconda in graduatoria, di presentare per iscritto spiegazioni sull’offerta 

presentata, avendo proposto un ribasso superiore alla soglia di anomalia.  

La proposta di aggiudicazione verrà formulata una volta effettuata detta verifica. 

Alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta, disponendo che con apposita comunicazione venga data 

informazione alle ditte partecipanti della data e ore della successiva seduta, con un preavviso di almeno un 

giorno. 

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

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

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

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

 

F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  

 

F.to TESTIMONE (geom. Fiorenzo Omiciuolo)  


