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NOTA: pubblicazione a sensi dell’articolo 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 

(provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all’esito..)  

 

ESTRATTO del Verbale  n. 2 in seduta RISERVATA 

 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 7 (sette) del mese di luglio a Montebelluna (TV), in 

Via Santa Maria in Colle, alle ore  16,00 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; 

 PELLIZZARI PAOLO, Capo settore gestione e manutenzione area irrigua, 

componente sostituto dell’ing, Filippo Venturini, 

 PESTRIN geom. STEFANO, Capo Settore Manutenzione straordinaria, 

componente effettivo 

Verbalizza Calamosca ing. Luca. 

omissis 

Il presidente ricorda che nel corso della prima seduta pubblica tenutasi il 5 luglio 

2016, delle tre offerte pervenute due erano state ritenute regolari nel mentre la 

terza della ditta “FERRARI DANTE – d.i.  con sede in Lusia (Rovigo) è stata 

ammessa al soccorso istruttorio (comunicazione in data 5 luglio 2016 prot. 

11.873) per farle rendere la dichiarazione mancante (punto 22 della 

dichiarazione) e fissando il termine del 7 luglio alle ore 13 per inviare o 

consegnare la documentazione richiesta. 

Entro il termine la ditta non ha inviato né consegnato alcun documento, per cui – 

come era stato precisato nel suindicato avviso risulta esclusa dalla gara che 

continua con le altre due offerte.  

La Commissione, seguendo l’ordine di registrazione al protocollo dei plichi 

pervenuti, attribuisce ai singoli concorrenti una lettera di corrispondenza, al fine 

di permetterne l'identificazione nelle tabelle allegate; la corrispondenza risulta la 

seguente:  

 

pgr prot DITTA LETTERA 

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

Carnico (Udine) 

A 

2 11590 Canuto Srl B 

 

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 
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Il quarto metodo 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).  

omissis 

Essendo le ore 17.00 viene dichiarata chiusa la presente seduta in forma riservata. 

Tutto il materiale (Plichi 2) è nuovamente chiuso in un armadio con chiave che 

viene trattenuta dal Presidente.  

I lavori della Commissione sono rinviati alle ore 12.00 del giorno 11 luglio 2016 

per la seduta finale pubblica. 

 

La seduta si è svolta alla presenza continuativa di tutti i componenti la 

commissione 

 

Viene redatto il presente verbale che è letto, approvato e sottoscritto 

 

F..to Battagion Paolo - Presidente 

F.to Pellizzari Paolo  - Componente sostituto  

 

F.to Pestrin Stefano-Componente effettivo  

F.to Calamosca Luca - Teste e verbalizzante 

 

 

 


