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Trattativa negoziata di cui agli artt. 36 comma 2 lettera c) e 63 del D.Lgs. 

n.50/2016 con aggiudicazione anche in caso di unica offerta 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 

Verbale di gara n. 1 

 

--------------- 
L'anno duemilasedici, il giorno 5 (cinque) del mese di luglio a Montebelluna (TV), 

in Via Santa Maria in Colle, alle ore 9:35 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 composta dalle sotto indicate persone, tutte 

presenti nell'odierna seduta:   

 DAMETTO GIUSEPPINA, dirigente di area amministrativa, in sostituzione 

dell’ing. Paolo Battagion,  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 

 

E’ presente l’ing. Luca Calamosca, collaboratore del Settore Manutenzione 

Straordinaria, con funzioni di verbalizzante 

I componenti suindicati sono stati formalmente notiziati della nomina con nota in 

data 4 luglio 2016 n. 11748 di protocollo e hanno reso seduta stante la dichiarazione 

di accettazione della nomina con le dichiarazioni di legge. 

Assistono in qualità di testi: 

 

 

Il Presidente della Commissione dà inizio alle procedure di gara dell’appalto dei 

“Lavori urgenti ed indifferibili per l’adeguamento strutturale della botte a 

sifone sottopassante il Collettore Acque Alte” 

consistente nelle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte delle 

Imprese partecipanti all’appalto dei lavori testé citato. 

 

Le operazioni hanno inizio alle ore 9:30 (nove e trenta). 

Il Presidente dà atto che: 

 non è presente nessuno in sala 

 la sala in cui si sta svolgendo la gara è e sarà sempre aperta al pubblico affinché 

lo stesso vi abbia libero accesso. 

 

Quindi la dott.ssa Dametto richiama quanto segue: 

 con deliberazione del CdA n. 96 del 14 aprile 2016 si è proceduto 

all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori; 

 con successiva deliberazione del CdA n. 97 in pari data, è stata assunta la relativa 

deliberazione a contrarre, per indire procedura negoziata di cui agli artt. 36 

comma 2 lettera c) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione anche in caso 

di un’unica offerta valida, per l’affidamento del contratto di appalto avente per 

oggetto l’esecuzione dei lavori, approvando il bando di gara, il quale prevede 

che l'appalto venga realizzato a misura, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo gli 

elementi di valutazione indicati nel bando stesso cui sono associati i relativi pesi 

a fianco di ciascuno di essi; 

 l’importo complessivo dell’appalto è di € 429.628,83 di cui €. 352.720,70 per 

lavori a misura, soggetti a ribasso ed € 76.908,13 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta;  

 l’invito a partecipare alla gara è stato inviato con nota PEC in data 1 giugno 2016 
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protocollo numero 9155 alle ditte seguenti: 

 

Pgr DITTA CITTA' 

1 I.F.A.F. S.p.A. 30020 Noventa di Piave (VE)  

2 Impresa Teston S.r.l. 31056 Musestre di Roncade (TV) 

3 Costruzioni Traverso S.r.l. 36050 Bolzano Vicentino (VI) 

4 Impresa Canuto S.r.l. 31057 Silea (TV) 

5 Costruzioni Cav. Dante Ferrari 45020 Lusia (RO) 

6 Antonio Campanotto S.r.l. 33061 Rivignano Teor (UD) 

7 Impresa Bergamelli S.r.l. 24027 Nembro (BG) 

8 D'Agaro S.r.l.  33020 Prato Carnico (UD) 

9 S.M.T. S.n.c. 31010 Godega di S.Urbano (TV) 

10 ATI Co.Ge.For. S.r.l. - Edilverde S.r.l. 31058 Susegana (TV) 

11 Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Soc. 

Cons. a.r.l. 

40012 Calderara di Reno (BO) 

12 I.C.P. Porcinari S.r.l. 64046 Montorio al Vomano (TE) 

13 Impresa Coletto S.r.l. 31048 San Biagio di Callalta (TV) 

14 Impresa Bresciani S.r.l. 45014 Porto Viro (RO) 

15 Impresa Costruzioni La Bellunese S.n.c. 32035 Santa Giustina (BL) 

 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che, entro il termine perentorio per 

la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 1 luglio 

2016, sono pervenuti n. 4 (quattro) contenitori chiusi, sigillati e controfirmati, 

contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto da parte delle imprese di seguito 

elencate che vengono numerati progressivamente nell’ordine del protocollo di 

arrivo: 

 
n.ord prot DITTA CITTA' RICEZIONE 

1 
11589 

A.T.I. orizzontale D’Agaro S.r.l. – 

Nagostinis S.r.l. 

Prato Carnico 

(UD) 
Ore 10:51 del 01.07.2016 

2 11590 Canuto S.r.l. Silea (TV) Ore 10:00 del 01.07.2016 

3 11591 Costruzioni Cav. Dante Ferrari Lusia (RO) Ore 11:45 del 01.07.2016 

4 
11614 S.M.T. S.n.c. 

Godega di 

S.Urbano (TV) 
Ore 9:30 del 29.06.2016  

 

Rispetto all’elenco delle imprese in gara, ciascun componente la Commissione ed il 

segretario verbalizzante confermano e fanno constatare a verbale l’assenza di 

qualsiasi condizione di incompatibilità con i concorrenti stessi e, quindi, 

l’inesistenza di qualsiasi rapporto professionale, di consulenza, o di parentela con i 

concorrenti alla presente gara. 

 

Il Presidente, unitamente ai componenti la Commissione: 

 procede nell’ordine di registrazione al protocollo dell’ente all'apertura dei plichi, 

verificando la presenza e la regolarità dei tre plichi contenuti (chiusura, 

sigillatura e controfirma degli offerenti), riportanti, rispettivamente, le seguenti 

diciture: 

 PLICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 PLICO 2 - OFFERTA TECNICA” 

 PLICO 3 - OFFERTA ECONOMICA E PER GLI ELEMENTI DI NATURA 

QUANTITATIVA”. 

 

I plichi di tipo 2 e 3 sono conservati chiusi e numerati secondo l'ordine di cui all' 

elenco soprariportato, siglati da esso Presidente e dagli altri componenti della 
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commissione; si precisa fin d'ora che i plichi n. 2 e n. 3 saranno raccolti prima della 

chiusura della presente seduta in separati contenitori che saranno sigillati.  

Procede all’apertura dei plichi “1” - Documentazione amministrativa” e alla verifica 

della regolarità e correttezza della documentazione e delle dichiarazioni contenute ai 

fini dell’accertamento dell’ammissibilità del concorrente.  

Il Presidente constata e fa constatare ai componenti della Commissione che il plico 

n.ord. 4 relativo alla ditta S.M.T. S.n.c. contiene una nota della ditta con cui la stessa 

comunica che non intende partecipare alla gara d’appalto, per cui si esclude dai 

partecipanti la ditta S.M.T. S.n.c. 

Al termine della predetta operazione, il Presidente dà atto che le offerte della 

costituenda ATI  D’Agaro srl e Nagostinis srl  e di Canuto srl sono ammesse in 

quanto regolari e complete, mentre l’offerta della DANTE FERRARI è ammessa con 

riserva per  avere, il concorrente, omesso di indicare nell’istanza, barrando la relativa 

casella,  in quale delle situazioni versa la ditta in relazione al requisito di cui all’art. 

50 comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016 (punto 22 del modello di istanza) e 

precisamente la posizione in merito agli obblighi di cui alla L. 68/1999. Verrà 

pertanto attivato il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83comma 9 del D.lgs. 50/2016 

invitando la ditta alla regolarizzazione entro il 7 luglio come previsto dalla norma. 

La riserva si scioglierà, pertanto, solo dopo la scadenza di detto termine. 

La commissione dispone di procedere con la seduta pubblica e alla sua conclusione 

fermo restando che alla valutazione delle offerte tecniche, in seduta riservata, si darà 

corso solo dopo la scadenza del termine che sarà assegnato alla ditta Dante Ferrari 

per la regolarizzazione. 

Tutte e tre le ditte hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni. 

 

Il Presidente informa che l’ufficio competente del Consorzio ha proceduto alla 

verifica di tutte le ditte ammesse alla gara, nel casellario informatico dell’Autorità: 

il risultato del controllo non ha rilevato annotazioni che possono costituire motivo di 

automatica esclusione dalla gara e che le altre annotazioni erano state già segnalate 

dai concorrenti in sede di documentazione amministrativa. 

 

Si procede ad aprire la busta interna contraddistinta con la dicitura “PLICO “2 – 

OFFERTA TECNICA" per effettuare, in forma pubblica, la verifica della presenza 

della documentazione prevista e della sua conformità formale a quanto iva disposto. 

Vengono quindi aperte le buste “2” delle ditte e ne viene riscontrata la regolarità e 

conformità a quanto previsto nella lettera invito.  

 

Assistito dai componenti la Commissione si procede, nell’ordine di protocollo, 

all’apertura di ciascuna busta, esaminandone in modo ricognitivo il contenuto 

costituto, secondo disciplinare, da tre relazioni individuabili dalle sigle attribuite da 

B.1 a B.3; su ciascun documento viene apposto dai commissari il proprio visto.  

Al termine della predetta operazione riguardante i plichi “2”, il Presidente dà atto, 

facendo proprio il parere dell'intera Commissione, che tutti e tre i concorrenti sono 

ammessi, avendo prodotto tutti gli elaborati previsti.  

 

I plichi vengono chiusi sommariamente e raccolti nel contenitore originario, senza 

procedere alla sua chiusura e sigillatura, avendo in animo la Commissione, dopo la 

chiusura della presente seduta pubblica, di iniziare subito la prima delle sedute 

riservate. 

Alle ore 10,05 viene dichiarata chiusa la procedura in seduta pubblica. 

Le ditte saranno avvisate della prossima seduta pubblica conclusiva della gara con 

raccomandata all’indirizzo PEC dei partecipanti. 

La seduta si è svolta alla presenza continuativa di tutti i componenti la commissione. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Giuseppina Dametto – sostituto del presidente  

 

F.to Stefano Pestrin - Componente 

 

F.to Paolo Pellizzari – sostituto Componente  

 

F.to Calamosca Luca - Verbalizzante  

 
 


