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Verbale  n. 3 in seduta pubblica 

 della trattativa negoziata di cui agli articoli 36 comma 2 lettera c) e 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione anche in caso di unica offeta valida per 

l’esecuzione di “Lavori urgenti ed indifferibili per l’adeguamento strutturale della 

botte a sifone sottopassante il Collettore Acque Alte  - L03 “  

CIG 66909380B6 

 

 

--------------- 
L'anno duemilasedici, il giorno undici (11) del mese di luglio a Montebelluna 

(TV), in Via Santa Maria in Colle, alle ore 12.00 in una stanza al piano terra della 

sede del Consorzio si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con 

deliberazione presidenziale n. 18 del 4 luglio 2016, dal "CONSORZIO di 

BONIFICA PIAVE", con sede in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n.2, 

avente iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e Codice Fiscale: 

04355020266, stazione appaltante, composta dalle sotto indicate persone, tutte 

presenti nell'odierna seduta:   

 BATTAGION dott. ing. Paolo,  direttore del Consorzio, Presidente; 

 VENTURINI ing. FILIPPO, Capo settore progettazione e direzione lavori; 

 PESTRIN geom. STEFANO, Capo Settore Manutenzione straordinaria, 

componente effettivo 

Verbalizza ing. Luca Calamosca. 

 

Il Presidente della Commissione apre la seduta pubblica della gara in oggetto. 
Personalmente ed unitamente ai componenti della Commissione, prende atto che  
 

  sono presenti alla odierna seduta i seguenti rappresentanti delle Imprese 
concorrenti:  sig. Enrico Sartori delegato della ditta CANUTO SRL; 

 la sala in cui si sta svolgendo la gara è e sarà sempre aperta al pubblico 
affinché lo stesso vi abbia libero accesso. 

 
Il Presidente ricorda alla Commissione  ed ai presenti che  i concorrenti sono stati 
notiziati dell’odierna seduta pubblica con pec  in data 7 luglio 2016  prot. 12090. 

Nel corso della presente seduta pubblica la commissione  
 renderà noti i punteggi assegnati a ciascun concorrente in relazione a 

ciascun elemento e sub- elemento di valutazione di ordine tecnico e il 
punteggio complessivamente ottenuto, e comunicherà il nome degli 
eventuali concorrenti esclusi ; 

 procederà all’apertura del “Plico 3 - offerta quantitativa – economica”, 
verificherà la completezza e regolarità formale della documentazione e 
delle dichiarazioni ivi contenute  e darà lettura  
a. dell’offerta sul tempo utile per l’esecuzione degli interventi (peso max 

5) allegato E; 
b. dell’offerta sulla lunghezza aggiuntiva dei presidi di sponda (peso max 

20) allegato F; 
c. del ribasso percentuale  sull’importo dei lavori a base di gara (peso max 

20) allegato G. 
 attribuirà i punteggi relativi all’offerta quantitativo – economica e sommerà 

i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta quantitativo - economica 
formando la graduatoria delle offerte valide; 

 individuerà la/le eventuali offerte che appaiano anormalmente basse, ai 
sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, ossia le offerte in relazione 
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
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elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara; 

 se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non presenta 
carattere anormalmente basso, aggiudicherà in via provvisoria la gara al 
concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, 
subordinando l’aggiudicazione definitiva all’esito della verifica del possesso 
dei requisiti; 

 se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria presenta carattere 
anormalmente basso, il Presidente darà atto dell’aggiudicazione provvisoria 
dando di cio’ comunicazione al responsabile del procedimento affinché 
proceda alla verifica di congruità avvalendosi degli uffici tecnici del 
Consorzio. 

Il Presidente, prima di procedere alla lettura dei punteggi attribuiti, ricorda le 
modalità con cui sono stati determinati i coefficienti riferiti agli elementi di natura 
tecnico -  qualitativo: 

 

Trattandosi nel caso di un numero di offerte inferiori a tre, come precisa  il 

quaderno ANAC  del dicembre 2011, collegato anche alla sua determinazione 

n. 7 dello stesso anno a pagina 24, viene richiesto di applicare il metodo n. 4 - 

la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari  e precisamente 
 Il quarto metodo di calcolo consiste nell’attribuzione discrezionale da 

parte di ciascun commissario di coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di 
natura qualitativa. I coefficienti definitivi si ottengono come media del 
coefficiente di ciascun commissario e rapportando all’unità l’offerente che 
ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti 
vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera 
proporzionale. Gli allegati G e P prevedono che tale metodo vada 
obbligatoriamente utilizzato quando il numero di offerenti è inferiore a 
tre. La ragione di tale previsione risiede nel fatto che quando gli offerenti 
sono solo due il metodo del confronto a coppie è fortemente distorsivo, 
se si svolge su base triangolare, in quanto fornisce solo i valori estremi di 
coefficienti e quindi di punteggio (uno e zero).  

 

 Si procede quindi alla lettura – come risulta dall’allegato al verbale della 
seduta riservata - dei punteggi attribuiti ai criteri di pregio tecnico da B1 a 
b.3  e alla somma totale di essi per ciascun concorrente, anche al fine di 
verificare se detto totale superi o meno l’importo di 28, valore della soglia 
di sbarramento o punteggio minimo per essere ammessi alla fase di 
valutazione dell’offerta quantitativa (tempo utile per l’esecuzione dei 
lavori, lunghezza aggiuntiva dei presidi di sponda, rendimento 
dell’impianto, offerta economica)   come previsto dall’articolo 83 comma 
2 del Dlgs 163/2006). 

Ne emerge che  i due concorrenti individuati con le lettere A B e precisamente.  

 

pgr prot DITTA LETTERA 

1 11589 ATI orizzontale D’agaro srl – Nagostinis Srl – Prato 

Carnico (Udine) 

A 

2 11590 Canuto Srl B 
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Avendo acquisito un punteggio maggiore di 28 , sono ammessi a proseguire la 
gara e si procederà, pertanto, all'apertura nell’ordine dei loro “plico 3”  

Dopo aver constatato e fatto constare l’integrità del contenitore contenente i 
plichi 3, che è rimasto in custodia come disposto al termine della prima seduta di 
gara, si procede alla sua apertura verificando l'esistenza al suo interno delle buste 
““Plico 3  – Offerta  economica e per gli elementi di natura quantitativa”. 

Si passa quindi all'apertura delle buste nell’ ordine di cui sopra, procedendo a 
vagliare la documentazione in esse contenute onde verificarne la conformità 
rispetto alle clausole degli atti di gara.  

 
Il Presidente dà, quindi, la lettura nell’ordine  

a. dell’offerta sul tempo utile per l’esecuzione degli interventi (peso max 
5) allegato E; 

b. dell’offerta sulla lunghezza aggiuntiva dei presidi di sponda (peso max 
20) allegato F; 

c. del ribasso percentuale  sull’importo dei lavori a base di gara (peso max 
20) allegato G. 

Applicando la formula matematica prevista nel disciplinare, la Commissione 
attribuisce direttamente il coefficiente per detti elementi come riportato nel 
prospetto allegato sub A (elementi quantitativi) e sub B (ribasso sul base di gara)  
al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale. 

Terminata anche tale operazione la Commissione procede alla determinazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante il metodo aggregativo - 
compensatore (prodotto della somma pesata). 

La commissione procede alla verifica puntuale di tutti i coefficienti attribuiti ai 
diversi fattori di valutazione, delle formule inserite per la determinazione dei 
punteggi e dei punteggi medesimi; detta verifica si conclude confermando le 
risultanze sopra indicate. 

Si passa quindi a formulare la graduatoria quale risulta essere quella riportata 
nella tabella unita al presente verbale sub C quale parte integrante e sostanziale. 

L’offerta economicamente piu' vantaggiosa risulta essere quella prodotta dalla ATI 
orizzontale D’agaro srl – Nagostinis Srl – Prato Carnico (Udine) con punti 95,962 su 
100.  

La Commissione procede alla verifica di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 (Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara) con le seguenti risultanze: 

l’offerta presentata dalla suddetta ATI D’agaro srl – Nagostinis Srl  ha ottenuto  

punti 16.587 su 20 per il prezzo e  punti 79,375 su 80 per gli altri elementi, 
superando in entrambi i casi il valore di quattro quinti dei punteggi massimi. 
Il presidente provvede pertanto a comunicare tale risultanza al responsabile del 
procedimento perché valuti la congruità dell’offerta e proceda eventualmente alla 
sua verifica avvalendosi degli uffici tecnici del Consorzio. 

La Commissione, avendo conclusa la propria attività odierna, rimette al Presidente 
tutta la documentazione oggi esaminata dopo aver apposto in calce su ogni foglio 
la sigla dei componenti, al fine di ogni successivo adempimento. 
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A sensi dell’articolo 121 comma 3 del Dpr 207/2010 la commissione sarà 
riconvocata per deliberare sulle risultanze del procedimento di verifica eseguito 
dal Rup. 
 
La seduta viene chiusa da ore 12.40. 
 
Viene redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 
 
 
F.to Battagion Paolo - Presidente__________________________________ 

 

F.to Venturini Filippo - Componente effettivo ___________________________ 

 

F.to Pestrin Stefano – Componente effettivo  

 

F.to Calamosca Luca - Teste e verbalizzante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


