
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

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

VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVO AL PROGETTO 

DI “MESSA IN SICUREZZA SCARICO QUADRI RAMO 1 A SALVATRONDA DI 

CASTELFRANCO VENETO (TV)– L23 - CIG 6818230563 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 4 (quattro) del mese di 

novembre, in Montebelluna, nella sede del "Consorzio di 

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

nove e trenta è presente il Signor: 

- PRETTO ing. LUIGINO nato a Treviso il 16 giugno 1970 e 

domiciliato per la carica in Montebelluna, Via Santa Maria in 

Colle n. 2, dirigente del Consorzio di Bonifica Piave, il 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. 953 del 

21.01.2016, ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del vigente 

Statuto consortile; 

il quale dichiara di volersi avvalere dell’assistenza dei 

signori: 

1) FALOPPA avv. LAURA nata a Motta di Livenza il 17 giugno 1975 

e residente ad Oderzo (TV) in Via Garibaldi n. 17/5; 

2) PESTRIN geom. Stefano nato a Istrana (TV) il 6 febbraio 1966 

e residente a Istrana (TV) in Via Montello n.36. 
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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. 

L’ing. Luigino Pretto assume la Presidenza della gara che 

dichiara aperta e  

p r e m e s s o che 

- con deliberazione n. 195/C.d.A. del 29 settembre 2016 veniva 

approvato, sotto l’aspetto tecnico ed economico, il progetto 

esecutivo dei lavori di ”Messa in sicurezza scarico quadri Ramo 

1 a Salvatronda di Castelfranco Veneto (TV)”, redatto dal geom. 

Stefano Pestrin, per l’importo di Euro 158.000,00; 

- conseguentemente con deliberazione n. 196/C.d.A., sempre del 

29 settembre 2016, veniva indetta gara ufficiosa per l’appalto 

dei suddetti lavori; 

- in data 30 settembre 2016 veniva pubblicato avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse per invito a 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) e art. 216 

comma 10 del D.Lgs 50/2016, ns. prot. 17357;  

- all’esito della selezione venivano invitate a presentare 

offerta, con lettera di invito prot.18498 del 19 ottobre 2016, 

le seguenti 5 ditte: 

1 – EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C. – 31050 PONZANO 

VENETO (TV); 

2 – CANUTO SRL – 31057 SILEA (TV); 

3 – ANDREOLA COSTRUZIONI – 31037 LORIA (TV); 
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4 – IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA – 30022 CEGGIA (VE); 

5 – INNOTEC SRL – 33053 LATISANA (UD); 

- l’aggiudicazione veniva stabilita con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato 

per il giorno 03 novembre 2016, pervenivano le seguenti 

offerte:  

1) prot. 19116 da parte della ditta EDIL CREMA SNC DI CREMA 

MARCELLO & C. VIA L. ROSSI 7– 31050 PONZANO VENETO (TV); 

2) prot. 15192 da parte della ditta IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO 

SPA VIA VENEZIA N.408 – 30022 CEGGIA (VE); 

3) prot. 19213 da parte della ditta INNOTEC SRL CALLE 

DELL’ANNUNZIATA 10 – 33053 LATISANA (UD; 

4) prot. 19223 da parte della ditta CANUTO SRL VIA BELVEDERE 

N.26– 31057 SILEA (TV); 

5)prot. 19265 da parte della ditta ANDREOLA COSTRUZIONI VIA 

CALLALTA N.33 – 31037 LORIA (TV); 

tutto ciò premesso 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, 

l’ing. Luigino Pretto, nella sua veste suddetta, provvede ai 

seguenti adempimenti: 

1) depone sul tavolo n. 5 (cinque) pieghi sigillati contenenti 

le offerte pervenute a mezzo di servizio postale di Stato o 

consegnate a mano entro il termine del 03 novembre 2016, ore 

dodici; 
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2) verifica la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di 

chiusura, la presenza della dicitura prescritta; 

3) apre, quindi, ad uno ad uno i pieghi ricevuti: riscontra 

l’esistenza dei plichi interni: plico n. 1 “documentazione 

amministrativa” e plico n. 2 “documentazione economica - 

offerta”; contrassegna gli stessi con un numero di riferimento; 

4) apre poi i plichi n. 1 e contrassegna la documentazione 

contenuta verificando la rispondenza a quanto richiesto nella 

lettera invito; 

5) riscontra la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dalle ditte partecipanti. 

A questo punto l’ing. Luigino Pretto 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. Pestrin a provvedere all’estrazione.  

Il geometra Pestrin 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 contrassegna con un numero di riferimento i 

plichi n. 2 “documentazione economica - offerta”, passa quindi 

all’apertura degli stessi riscontrando la regolarità di 

presentazione e sottoscrizione delle offerte e procedendo alla 
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lettura dei ribassi proposti: 

1) EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C., ribasso offerto 

22,30%; 

2) IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA, ribasso offerto 2,36%; 

3) INNOTEC SRL, ribasso offerto 1,312%; 

4) CANUTO SRL, ribasso offerto 13,995; 

5) ANDREOLA COSTRUZIONI, ribasso offerto 9,319; 

A seguito delle suddette risultanze di gara, la graduatoria 

provvisoria risulta la seguente: 

1) EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C., ribasso offerto 

22,300%; 

2) CANUTO SRL, ribasso offerto 13,995%; 

3) ANDREOLA COSTRUZIONI, ribasso offerto 9,319%; 

2) IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA, ribasso offerto 2,360%; 

3) INNOTEC SRL, ribasso offerto 1,312%. 

Il Presidente procede ad attivare la procedura per il calcolo 

della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs 50/2016, sopra sorteggiato, soglia che 

viene determinata nell’11,829%, come da foglio di calcolo 

allegato; dispone quindi di attivare la procedura di cui 

all’art. 97, comma 5 del D.Lgs 50/20196, richiedendo alle ditte 

EDIL CREMA SNC DI CREMA MARCELLO & C. e CANUTO SRL, ditte 

risultate prima e seconda in graduatoria, di presentare per 

iscritto spiegazioni circa il prezzo proposto, avendo offerto 

un ribasso superiore alla soglia di anomali.  
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La proposta di aggiudicazione verrà formulata una volta 

effettuata detta verifica. 

Alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale consta di cinque facciate intere e sin qui 

della sesta. 

Chiuso alle ore 11:00. 

F.TO PRESIDENTE (ing. Luigino Pretto)  

F.TO VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   

F.TO TESTIMONE (geom. Pestrin Stefano)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


