
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

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

VERBALE DI GARA UFFICIOSA PER L’AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO 

CHIAVICHE SUL MONTICANO – L15 - CIG 6725249B08 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 12 (dodici) del mese di 

agosto, 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) FRASSETTO dott. ENZO nato a Belluno (BL) il 10 gennaio 1956 

e residente ad Caerano di San Marco (TV) in Via Don Sturzo n. 

26; 

2) VENTURINI Ing. FILIPPO nato a Venezia (VE) il 1 aprile 1973 

e residente a Treviso (TV) in Via E. Barbaro n. 7. 
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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. 26/C.d.A. del 05.02.2016 veniva 

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

esecutivo dei lavori di ”Automazione e telecontrollo chiaviche 

sul Monticano”, redatto dall’ing. Stefano Favotto, per 

l’importo di Euro 150.000,00, di cui € 118.500,00 per lavori; 

- conseguentemente con deliberazione n. 27/C.d.A. del 

05.02.2016 veniva indetta la gara ufficiosa per l’appalto dei 

suddetti lavori; 

- veniva pubblicato avviso esplorativo prot. 10541 del 

16.6.2016 per manifestazione di interesse per invito a 

procedura negoziata ex art. 36 comma 1 lett. b) e art. 216 

comma 9 del D.Lgs 50/2016; 

- all’esito della selezione sono state invitate a presentare 

offerta, con lettera di invito prot. 13856-13857 del 28 luglio 

2016, le seguenti 5 ditte: 

1 – MISA SRL VIA DECIMA STRADA 11/13 – 36041 ARZIGNANO VI; 

2 – ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL VIA G. PASTORE 37 – 31044 

MONTEBELLUNA TV; 

3 – FM INSTALLAZIONI SRL VIA VERGA 16/E - 31030 CASIER TV; 
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4 – FURII MARIO LOCALITA’ MONTECCHIA SNC - 64020 CASTELLALTO 

TERAMO TE; 

5 – ESCO SMART AUTOMATION SPA C.DA MAZZARELLO ZONA PIP SNC – 

86078 SESTO CAMPANO IS; 

- l’aggiudicazione veniva stabilita con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016, 

- che risultano pervenute le seguenti offerte:  

1)prot. 14618/16 da parte della ditta MISA SRL VIA DECIMA 

STRADA 11/13 – 36041 ARZIGNANO VI; 

2)prot. 14651/16 da parte della ditta ELETTROINDUSTRIALE 

ANDREOLA SRL VIA G. PASTORE 37 – 31044 MONTEBELLUNA TV; 

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. 2 (due) pieghi sigillati contenenti le 

offerte pervenute a mezzo di servizio postale di Stato o 

consegnate a mano entro il termine dell’11 agosto 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 
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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 

presentata da Misa srl e una irregolarità nella documentazione 

amministrativa della ditta ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL; in 

particolare la ditta che, non essendo in possesso di 

attestazione SOA, ha dichiarato di possedere i requisiti di 

cui all’art. 90 del DPR 207/2010, non indicato nella parte 

relativa all’adeguata attrezzature tecnica, le componenti di 

maggiore rilievo in relazione ai lavori in affidamento, di cui 

dispone l’azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria 

noleggio e non ha fornito alcuna indicazione identificativa 

dell’attrezzatura medesima. 

A questo punto la dr.ssa Dametto: 

- dichiara ammessa la ditta MISA SRL; 

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

istruttorio” (art. 83, comma 6 del D.Lgs. 50/2016), che venga 

richiesto alla ditta ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL di 

integrare la documentazione mancante mediante presentazione 

della documentazione attestante l’attrezzatura tecnica 

adeguata in relazione ai lavori da affidare in suo possesso, 

entro le ore dieci del giorno 26 agosto 2016. 
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Alle ore dieci e trenta viene sospesa la seduta rinviando al 

giorno 26 agosto 2016, ore dodici, la prosecuzione della gara 

con le determinazioni in esito al soccorso istruttorio e 

l’apertura dei plichi n. 2 contenenti le offerte economiche 

delle ditte ammesse. 

Il presente verbale consta di cinque facciate intere e fin qui 

della presente. 

Chiuso alle ore dieci e trenta. 

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

F.to VERBALIZZANTE (dott. Enzo Frassetto)   

F.to TESTIMONE (ing. Filippo Venturini)   

*** 
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Successivamente oggi 26 (ventisei) agosto 2016, in 

Montebelluna, nella sede del "Consorzio di Bonifica Piave", in 

Via Santa Maria in Colle n. 2, alle ore dodici, è presente la 

Signora: 

- DAMETTO Dr.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) VENTURINI Ing. FILIPPO nato a Venezia (VE) il 1 aprile 1973 

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

2) FAVARO sig.ra MARA nata a Treviso (TV) il 08 gennaio 1966 e 

residente ad Istrana(TV) in Via Padernelle n. 1. 

La dr.ssa Dametto assume la Presidenza della gara e: 

1) dà atto che con nota prot. 15007 del 19 agosto 2016 la ditta 

ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL ha trasmesso la documentazione 

richiesta; 

2) dichiara, quindi, in seguito alle verifiche predette, 
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ammessa alla gara la ditta ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL. 

Atteso che i requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa sono comprovati dal possesso dei 

requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, come dichiarati, 

non si procede alle verifiche di cui all’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 (ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006). 

La dr.ssa Dametto procede quindi all’apertura dei plichi n. 2 

contenenti le offerte delle Ditte ammesse e, dopo averle 

estratte, le legge ad alta voce e da esse risulta quanto segue: 

1)MISA SRL ha offerto il ribasso del 24,39%; 

2) ELETTROINDUSTRIALE ANDREOLA SRL. ha offerto il ribasso del 

20,983%; 

L’offerta più bassa è quella della Società MISA SRL con il 

ribasso del 24,39% (ventiquattro virgola trentanove) sul prezzo 

a base di gara di € 116.000,00 (centosedicimila e zero 

centesimi), al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero 

centesimi) non soggetti a ribasso, e quindi per il conseguente 

importo di contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

di € 90.207,60 (novantamiladuecentosette/60). 

Il Presidente dichiara aggiudicataria in via provvisoria la 

Società MISA SRL con sede in Via Decima Strada 11/13 – Arzignano 

(VI) e seconda in graduatoria la società ELETTROINDUSTRIALE 

ANDREOLA SRL – Montebelluna (TV), disponendo la trasmissione 

del presente verbale al RUP, ing. Paolo Battagion, per 
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l’eventuale verifica della congruità dell’offerta ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 (ex art. 86 comma 3 del D. 

Lgs. 163/2006). 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa 

aggiudicataria, ma non costituisce la conclusione del contratto 

che sarà stipulato solo dopo le verifiche del possesso dei 

requisiti di capacità generale nei confronti della ditta 

aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria, e 

solo dopo l’approvazione del verbale di gara da parte del 

Consiglio di Amministrazione Consortile. 

Il presente verbale consta di due facciate intere e sin qui 

della terza. 

Chiuso alle ore dodici e trenta. 

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

F.to VERBALIZZANTE (sig.ra Mara Favaro)   

F.to TESTIMONE (ing. Filippo Venturini)   


