
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

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

VERBALE DI GARA UFFICIOSA RELATIVO AL PROGETTO DI RICONVERSIONE 

DEL SISTEMA IRRIGUO DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE. IMPIANTO 

DELLE MANDRE – 1° STRALCIO. RIFACIMENTO TRATTO DI CANALETTA 

SANTA LUCIA IN COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE – L65A - CUP 

H23H11000150008 - CIG 6725249B08 

Successivamente oggi 02 (due) novembre 2016, in Montebelluna, 

nella sede del "Consorzio di Bonifica Piave", in Via Santa 

Maria in Colle n. 2, alle ore 12 è presente il Signor: 

- BATTAGION ing. PAOLO nato a Treviso il 04 settembre 1964 e 

domiciliato per la carica in Montebelluna, Via Santa Maria in 

Colle n. 2, direttore generale 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 

dell’art. 36, secondo comma, lettera a) 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) VENTURINI Ing. FILIPPO nato a Venezia (VE) il 1 aprile 1973 

e residente a Treviso (TV) in Via E. Barbaro n. 7. 

La sala in cui si svolgono le operazioni di gara sarà sempre 
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aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso. 

L’ing. Battagion, che assume la Presidenza della gara, in 

qualità anche di Responsabile unico del Procedimento, relaziona 

in merito alle giustificazioni prezzi pervenute dalla ditta 

ABRUZZO RESTAURI SRL - prima nella graduatoria provvisoria - 

valutando non esaustive e soddisfacenti le medesime, come da 

dettagliata relazione in atti, e, sulla base di ciò, dichiara 

anomala l’offerta e dispone l’esclusione della ditta ABRUZZO 

RESTAURI SRL.  

A seguito della suddetta esclusione, prima in graduatoria 

risulta la ditta MANZATO SPA. 

Il Presidente, nella sua veste di Responsabile Unico del 

Procedimento, ritiene di avviare, anche per l’offerta 

presentata dalla ditta MANZATO SPA, la procedura di valutazione 

della congruità dell’offerta, ex art. 97 comma 6 del D.Lgs 

50/2016. 

Alle ore 12:40 dichiara chiusa la procedura in seduta pubblica. 

Della prossima seduta pubblica, una volta concluso il sub 

procedimento di verifica della congruità dell’offerta, sarà 

dato avviso ai partecipanti a mezzo pec. 

Redatto il presente verbale, che consta di due facciate intere, 

viene letto, approvato e sottoscritto. 

PRESIDENTE f.to(ing. Paolo Battagion)   

VERBALIZZANTE f.to (avv. Laura Faloppa)   

TESTIMONE f.to(ing. Filippo Venturini)   


