
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Via Santa Maria in Colle 2 – 31044 Montebelluna (TV) 

VERBALE N. 1 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 – 

CIG 6856707D9A. 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 28 (ventotto) del mese 

di novembre, in Montebelluna, nella sede del "Consorzio di 

Bonifica Piave", in Via Santa Maria in Colle n. 2, alle ore 

nove si riunisce la commissione di gara nominata con delibera 

n. 33/P del 25.11.2016 composta dai Sig.ri: 

- BATTAGION ing. PAOLO - direttore generale del Consorzio di 

Bonifica Piave, in qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice; 

- STOCCO dr.ssa MARIANNA – Capo Settore Ragioneria e Risorse 

Umane -  in qualità di Commissario di gara; 

- FALOPPA avv. LAURA, capo Settore Affari Legali e Generali, 

Appalti ed Espropri del Consorzio - in qualità di Commissario 

di gara e verbalizzante. 

È presente il sig. Damiano Mazzon dell’Area Territoriale 

Antonveneta – Monte dei Paschi di Siena. 

La sala in cui si sta svolgendo la gara è e sarà sempre aperta 

al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso. 

L’ing. Paolo Battagion assume la Presidenza della gara che 

dichiara aperta e  

p r e m e s s o che 
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- in data 07.10.2016 veniva pubblicato sul sito del Consorzio 

l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

tesoreria dell’Ente, per il periodo 01.01.2017-31.12.2019, 

prot. 17742, precisando che sarebbe state invitate a presentare 

offerta n. 10 (dieci) istituti di credito; 

- entro il termine delle ore 12:00 del 24.10.2016 pervenivano 

due richieste di invito: una da parte del Credito Trevigiano, 

ns. prot. 18765 del 24.11.2016 e la seconda da parte del Monte 

dei Paschi di Siena, ns. prot. 18803 del 24.10.2016; 

- con deliberazione n. 28/P del 04.11.2016, ratificata dal 

Consiglio di Amministrazione con provvedimento n.233/C.d.A. 

del 10.11.2016, veniva indetta procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione 

dell’Istituto di Credito cui affidare il suddetto servizio per 

il periodo 01.01.2017-31.12.2019, con aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’ex art.95, comma 6, del D.Lgs 50/2016; 

- il suddetto provvedimento, in ossequio a quanto previsto 

nell’avviso esplorativo, individuava i seguenti dieci istituti 

di credito cui trasmettere la lettera di invito alla procedura 

in oggetto e, precisamente: 

1 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA, con sede in Siena, P.zza 

Salimbeni n. 3; 
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2 - CREDITO TREVIGIANO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, con sede 

in Fanzolo di Vedelago, Via Roma 3/5; 

3 - BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE, con sede in Bolzano, Via 

del Macello 55; 

4 - BANCO POPOLARE DI VERONA, con sede n Verona, Piazza Nogara 

2; 

5 - BANCO DI BRESCIA, con sede in Brescia, C.so Martiri della 

Libertà 13; 

6 - BNL GRUPPO BNP PARIBAS, con sede in Roma, Via Vittorio V.to 

119; 

7 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, con sede in Padova, C.so 

Garibaldi 22/26; 

8 - FRIULADRIA, con sede in Pordenone, P.zza XX Settembre 2; 

9 - UNICREDIT, con sede in Milano, P.zza Gea Aulenti 3 - Tower 

A; 

10 - VENETO BANCA SPA, con sede in Montebelluna, Via G.B. 

Dall'Armi 1; 

- con lettera prot. 19347 del 07.11.2016 venivano invitate alla 

procedura le suddette dieci ditte fissando come termine ultimo 

per la presentazione dell’offerta le ore 12 del 25 novembre 

2016; 

- successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, con provvedimento n. 33/P del 

25.11.2016 veniva nominata la Commissione giudicatrice di cui 

all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, attribuendo alla medesima la 
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competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi 

oltre che tecnico-economici; 

tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, 

l’ing. Paolo Battagion, nella sua veste suddetta, provvede ai 

seguenti adempimenti: 

1) consta e fa constare ai presenti che, entro il termine 

perentorio per la presentazione delle offerte, è pervenuta 

un’unica busta da parte del Monte dei Paschi di Siena, ns. 

prot. 20504, a mezzo di servizio postale di Stato che depone 

sul tavolo; 

2) verifica la sigillatura del plico, la firma sui lembi di 

chiusura, la presenza della dicitura prescritta; 

3) apre, quindi, il piego ricevuto: riscontra l’esistenza dei 

plichi interni: plico n. A “documentazione amministrativa”, 

plico n. B “offerta tecnica” e plico n. C “offerta economica”; 

contrassegna gli stessi con un numero di riferimento;  

4) apre poi il plico n. A e, dopo aver contrassegnato la 

documentazione ivi contenuta, verificando la sua regolarità e 

rispondenza a quanto previsto nella lettera invito; 

5) riscontra la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dalla ditta partecipante. 

A questo punto l’ing. Paolo Battagion dichiara ammessa l’unica 

ditta partecipante e procede all’apertura del plico B “offerta 

tecnica”, dopo averlo numerato, per la verifica della 
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presenza della documentazione prevista negli atti di gara 

e della sua conformità formale a quanto ivi disposto. 

Verificato che la busta contiene l’offerta tecnica redatta 

secondo lo schema fornito e una relazione, ne dà atto in seduta 

pubblica. 

Alle ore 9:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica 

e fissa per le ore 10:00 di oggi 28 novembre 2016, la seduta 

riservata per la valutazione dell’offerta economica, presso la 

sede del Consorzio in Montebelluna, Via S. Maria in Colle n. 

2. 

Il plico viene custodito presso l’ufficio Affari Legali e 

Generali Appalti ed Espropri del Consorzio – II piano e riposto 

in un armadio chiuso a chiave sotto la responsabilità del Capo 

Settore. 

Il presente verbale consta di quattro facciate intere e sin 

qui della quinta. 

F.TO PRESIDENTE (ing. Paolo Battagion)   

F.TO COMMISSARIO E VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   

F.TO COMMISSARIO (dr.ssa Marianna Stocco)   

 

 

 

 

 


