
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 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 9 (nove) del mese di 

settembre, in Montebelluna, nella sede del "Consorzio di 

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

dieci è presente la Signora: 

- DAMETTO dott.ssa GIUSEPPINA nata a Montebelluna (TV) il 27 

settembre 1969 e 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: 

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

e residente ad Oderzo (TV) in Via Garibaldi n. 17/5; 
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2) VENTURINI Ing. FILIPPO nato a Venezia (VE) il 1 aprile 1973 

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

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. 173/C.d.A. del 04.08.2016 veniva 

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

esecutivo dei lavori di ”Rifacimento tratto di canaletta Santa 

Lucia in Comune di Santa Lucia di Piave”, redatto dall’ing. 

Luigino Pretto, per l’importo di Euro 130.954,87; 

- conseguentemente con deliberazione n. 174/C.d.A. del 

04.08.2016 veniva indetta la gara ufficiosa per l’appalto dei 

suddetti lavori; 

- in data 10.08.2016 veniva pubblicato avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata 

ex art. 36 comma 2 lett. b) e art. 216 comma 9 del D.Lgs 

50/2016, ns. prot. 14615;  

- all’esito della selezione venivano invitate a presentare 

offerta, con lettera di invito prot. 15354 del 26 agosto 2016, 

le seguenti 8 ditte: 

1 – CADORE ASFALTI SRL LOCALITA’ ANSOGNE Z. I. – 32010 PERAROLO 

DI CADORE BL; 
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2 – ABRUZZO RESTAURI SRL VIA DELLA POLVERIERA SNC – 67100 

L’AQUILA AQ; 

3 – CANUTO SRL VIA BELVEDERE 26 – 31057 SILEA TV; 

4 – GIACOBBO SRL VIA MARINI 97 - 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

TV; 

5 – CO.GE.VI. SRL VIA VALLONI 35 – 86073 COLLI A VOLTURNO IS; 

6 – IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA VIA VENEZIA 408 – 30022 

CEGGIA VE; 

7 – IMPRESA COSTRUZIONI LA BELLUNESE SNC DI ZOLLET ING. TITO & 

C. VIALE STAZIONE 39/A – 32035 S. GIUSTINA BL 

8 – QUATTRO EMME SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 32 - 45014 PORTO VIRO 

RO 

- 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 08 settembre 2016, pervenivano le seguenti 

offerte:  

1) prot. 15907/16 da parte della ditta ABRUZZO RESTAURI SRL 

VIA DELLA POLVERIERA SNC – 67100 L’AQUILA AQ; 

2) prot. 15908/16 da parte della ditta QUATTRO EMME SRL VIA 

DELL’ARTIGIANATO 32 - 45014 PORTO VIRO RO; 

3) prot. 15955/16 da parte della ditta CANUTO SRL VIA BELVEDERE 

26 – 31057 SILEA TV; 

4) prot. 15963/16 da parte della ditta IMPRESA COSTRUZIONI 

MANZATO SPA VIA VENEZIA 408 – 30022 CEGGIA VE; 
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5) prot. 15968/16 da parte della ditta GIACOBBO SRL VIA MARINI 

97 - 31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV; 

6) prot. 15973/16 da parte della ditta IMPRESA COSTRUZIONI LA 

BELLUNESE SNC DI ZOLLET ING. TITO & C. VIALE STAZIONE 39/A – 

32035 S. GIUSTINA BL; 

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 provvede ai seguenti adempimenti: 

1) depone sul tavolo n. 6 (sei) pieghi sigillati contenenti le 

offerte pervenute a mezzo di servizio postale di Stato o 

consegnate a mano entro il termine dell’8 settembre 2016, ore 

dodici e trenta; 

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 
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presentata dalle ditte partecipanti riscontrando quanto di 

seguito: 

- la ditta ABRUZZO RESTAURI SRL ha omesso di apporre la marca 

da bollo nell’istanza di ammissione e non ha allegato l’elenco 

dei lavori di cui al punto 24 dell’istanza stessa; 

- la ditta CANUTO SRL ha indicato al punto 2 dell’istanza di 

ammissione il nominativo del sig. Canuto Simone trai i soggetti 

che rientrano in una delle previsioni di cui all’art. 80 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016, senza presentare, in relazione allo 

stesso, la dichiarazione di cui all’allegato B). 

A questo punto la dr.ssa Dametto: 

 - dichiara ammesse le ditte QUATTRO EMME SRL, IMPRESA 

COSTRUZIONI MANZATO SPA, GIACOBBO SRL, IMPRESA COSTRUZIONI LA 

BELLUNESE SNC; 

- dispone l’invio dell’atto non in regola con l’imposta di 

bollo al competente ufficio per la regolarizzazione; 

- dispone, secondo quanto previsto dall’istituto del “soccorso 

istruttorio” (art. 83 del D.Lgs. 50/2016), che venga richiesto 

alle ditte ABRUZZO RESTAURI SRL e CANUTO SRL, di integrare la 

documentazione. 

Alle ore 09:45 dichiara di sospendere la gara rinviando al 

giorno 15 settembre 2016, ore 10:00, per la verifica della 

documentazione richiesta alle suddette ditte e l’apertura dei 

plichi n. 2 contenenti le offerte delle ditte ammesse e 

disponendo che ne venga data comunicazione a tutte le ditte 
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partecipanti. 

Il presente verbale consta di cinque facciate intere e sin qui 

della terza. 

Chiuso alle ore 09:50. 

F.TO PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto) 

F.TO VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   

F.TO TESTIMONE (ing. Filippo Venturini)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


