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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°44/2017 
 
OGGETTO: FORNITURA DI UNA NUOVA TRATTRICE ATTREZZATA CON UNA 

NUOVA DECESPUGLIATRICE TELESCOPICA VENTRALE: RISULTANZE 
GARA D'APPALTO 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 23 (ventitre) del mese di Marzo, alle ore 

18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/3/2017 
prot.n.3581, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°8: FORNITURA DI UNA NUOVA TRATTRICE ATTREZZATA CON UNA 
NUOVA DECESPUGLIATRICE TELESCOPICA VENTRALE: 
RISULTANZE GARA D'APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.9/2017 del 24/1/2017 si è stabilito di indire ai 
sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 una procedura di gara d'appalto 
telematica finalizzata alla fornitura di una nuova trattrice dotata di una nuova 
decespugliatrice telescopica ventrale del costo complessivo stimato in € 110.000,00 oltre 
IVA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art.95 del D.Lgs.n.50/2016, affidando alla struttura consorziale l'incarico di dar corso 
alle relative incombenze avvalendosi della Centrale Unica di Committenza costituita con gli 
altri Consorzi di bonifica del Veneto; 
 
VISTI i tre allegati verbali di gara datati 16/3/2017 e 22/3/2017, rispettivamente inseriti ai 
n.1742, 1744 e 1746 del Repertorio Consortile, da cui risulta che alla gara telematica sono 
stati invitati cinque operatori economici e che, delle tre offerte pervenute, la migliore è 
stata quella presentata dall'Operatore Economico Gaiani Rino s.a.s. di Gaiani A. & C. di 
Campodarsego per un importo contrattuale di € 107.000,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha prontamente avviato la procedura di 
verifica dei requisiti richiesti dalla lettera di invito alla gara e che, secondo le previsioni 
dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.20/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
dei requisiti prescritti; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha precisato che per quanto 
concerne la trattrice si tratta di un Valtra motore 6 cilindri 6.600 cc e che per quanto 
riguarda la decespugliatrice telescopica ventrale si tratta di un Hymach della lunghezza 
complessiva di m.10,50 e testata da 120 cm di taglio utile; 
 
RITENUTO di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come risultanti dai 
succitati verbali di gara e, quindi, di aggiudicare all'Operatore Economico Gaiani Rino s.a.s. 
di Gaiani A. & C. di Campodarsego la fornitura della nuova trattrice Valtra dotata della 
nuova decespugliatrice telescopica ventrale Hymach alle condizioni previste dalla 
documentazione di gara ed offerte in sede di gara per un importo contrattuale di € 
107.000,00 oltre IVA, con la precisazione che, ai sensi dell'art.32, comma 7 del 
D.Lgs.n.20/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso  
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse e gli allegati verbali formano parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come risultanti dai succitati 
verbali di gara; 

 
3. di aggiudicare all'Operatore Economico Gaiani Rino s.a.s. di Gaiani A. & C. di 

Campodarsego la fornitura della nuova trattrice Valtra dotata della nuova 
decespugliatrice telescopica ventrale Hymach alle condizioni previste dalla 
documentazione di gara ed offerte in sede di gara per un importo contrattuale di € 
107.000,00 oltre IVA, con la precisazione che, ai sensi dell'art.32, comma 7 del 
D.Lgs.n.20/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti 
prescritti; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 2         Allegati: n.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
31/3/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 5/4/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Rep.n.1742

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara

“Gara per la fornitura di una nuova trattrice

attrezzata con una nuova decespugliatrice telescopica

ventrale” - CIG N. 698846361A — Appalto n.100

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 16 (sedici) del

mese di Marzo alle ore 14 30, presso la sede del

Consorzio di Bonifica Adige Suganeo a Este (PD) in Via

Augustea n 25 si è riunita in seduta pubblica la

Commissione Giudicatrice nominata ai sensi degli

artt 77 comma 7 e 216 comma 12 del D Lgs.n.50/2016 e

composta dal Dirigente del Consorzio e Responsabile

Unico del Procedimento dr Ing Lamberto Cogo il

quale a ciò delegato dal Direttore del Consorzio con

nota datata 16/03/2017 prot n 3506/16 ai sensi

dell art 36 dello Statuto Consortile svolge le

funzioni di Presidente dal Collaboratore Tecnico

p.a. Stefano Salmistraro e dal Capo Ufficio

Manutenzione 00 PP Settore Occidentale, Or. Ing

Matteo Paccagnella che svolge le funzioni di

Segretario

Premesso

« Che con deliberazione n 9/2017 assunta dal Consiglio

di Amministrazione in data 24/01/2017 è stata

indetta una gara d appalto mediante lo svolgimento

di una procedura negoziata sotto soglia ex art 36,

comma 2, lett b) del D.Lgs n.50/2016 con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

J
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per la “Fornitura di una nuova trattrice attrezzata

con una nuova decespugliatrice telescopica ventrale”

dell importo presunto di € 110.000,00 oltre IVA;

V’ Che all’espletamento della gara di che trattasi il

Consorzio ha proceduto utilizzando in modo autonomo

il sistema di negoziazione informatico messo a

disposizione dalla Centrale unica di committenza

costituita in data 18/10/2016 dai Consorzi di

bonifica Adige Euganeo, Adige Po e Delta del Po;

~ Che tenuto conto delle risultanze dell’indagine di

mercato effettuata in conformità alla Linea Guida

ANAC n 4 mediante pubblicazione nella Sezione

dedicata del sito web Consorziale di uno specifico

avviso dal 02/02/2017 al 20/02/2017 e giusta

determina assunta dal RIJP in data 21/02/2017 prot.

n° 2106/16 sono stati invitati a presentare la loro

offerta i seguenti cinque Operatori Economici:

Gaiani Rino 5 a s di Gaiani A & C. di Campodarsego

(PD)

5 r 1. di Vago di

Hymach 5 r 1 di Stienta (RO),

Dalla Vecchia Fabrizio & C

Lavagno (VR),

Ferri 5 r.l di Tamara (FE),

Sergio Sassan S.r 1 di Motta di Costabissara

Tutto ciò premesso

il Presidente della Commissione, rilevata la presenza

in sala dei signori Paolo Balbo e Giacinto Ricci in

rappresentanza della ditta Hymach e della signora

Gaiani Annalisa della ditta Gaiani Rino s.a.s, fa
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presente che entro la scadenza del termine previsto

per la presentazione delle offerte, fissata alle ore

12 00 del 16 Marzo 2017, sono regolarmente state

caricate nel portale consorziale n.3 offerte

Il Presidente della Commissione procede, quindi,

all apertura delle offerte regolarmente pervenute ed

alla verifica della regolarità della “Documentazione

Amministrativa” in relazione al bando ed alle norme di

legge accantonando fino alla conclusione di tale

operazione la relativa “Offerta Tecnica” e l’”Offerta

Economica

1) Gaiani Passoe (OK) Polizza (OK), Al( OK) e

allegato A ( OK)

2) Hymach Passoe (OK) Polizza (OK) Al (OK) e

allegato A ( OK)

3) Dalla Vecchia Passoe (OK), Polizza (OK), Al (OK) e

allegato A ( OK)

Dopo aver verificato la regolarità della

“Documentazione Amministrativa” secondo quanto

previsto dal bando di gara, la Commissione dichiara

ammesse alla successiva fase della gara tutte e tre le

offerte e prima di chiudere i lavori in seduta

pubblica procede all apertura della Busta 3 — Offerta

Tecnica per verificare la presenza della

documentazione prevista dal bando Esperita con esito

positivo anche tale formalità, il Presidente della

Commissione alle ore 15 30 del 16/03/2017 dichiara

chiusi i lavori in seduta pubbl

Cogo Dr Ing Lamberto
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Salmistraro ~ a Stefano________________________________

Paccagnella Dr Ing Matteo_____________________________
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Rep.n.1744

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della 11” Seduta di Gara

Affidamento della fornitura di una nuova trattrice

attrezzata con una nuova decespugliatrice telescopica

ventrale mediante lo svolgimento di una procedura

negoziata sotto soglia ex art.36, coniata 2, lett. 1,) del

D.Lgs.n. 50/2016”

N. 698846361A — Appalto n.100

L anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 16 (sedici)

del mese di Marzo (16/03/2017) alle ore 16.00

(sedici) , presso la Sede del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è

riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice

nominata ai sensi degli artt.77, comma 7 e 216, corna

12 del D.Lgs n.50/2016 e composta dal Dirigente del

Consorzio e Responsabile Unico del Procedimento, dr.

Ing. Larnberto Cogo, il quale svolge le funzioni di

Presidente ai sensi dell’art 36 dello Statuto

Consortile, dal Responsabile di Bacino p.a Stefano

Salmistraro e dal Capo Ufficio Manutenzione 00 PP.

Settore Occidentale, Dr Ing Matteo Paccagnella che

svolge le funzioni di Segretario

L’Ing. Cogo, ricordato che gli operatori economici

Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani A & C di Campodarsego

i
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(PD), Hymach 5 r 1 di Stienta (RO) e Dalla Vecchia

Fabrizio & C 5 r 1 di Vago di Lavagno (VR), sono

stati ammessi alle successive fasi di gara dichiara

aperti i lavori ed inizia la valutazione dei singoli

elementi di valutazione esaminando i documenti

contenuti nel plico “8 Documentazione Tecnica”

secondo le previsioni del bando di gara.

A) Con riferimento all e emento Offerta Tecnica,

Trattrice

“Potenza motore compresa tra 100—130 Kw”, essendo

revista l’applicazione della seguente formula

Pi=[8/(130_lOO)]*(Pe_100) dove Pi = punteggio

attribuito al concorrente i—esimo e Pe = Offerta in

esame si hanno le seguenti risultanze: Gaiani Rino

3 a s di Gaiani A & C [8/(130_100)]*(125_lOO)=6,667,

Hymach 5 r 1 [8/(130_100)]*(125_lOQ)=6,667, Dalla

Vecchia Fabrizio & C. S.r.l. [8/(130_lOO)]*(11S_

100) =4,000.

2) “Motore diesel n° 6 cilindri con cilindrata compresa

tra 6.000—6.900 cc”, essendo prevista l’applicazione

della seguente formula Pi=[l2/(6 900—6 000)]*(Ce_

6 000) dove Pi = punteggio attribuito al concorrente

i—esimo e Pe = Offerta in esame si hanno le seguenti

risultanze Gaiani Rino 5 a s. di Gaiani A & C

[121(6 900—6 000)] *(6.6006 000)=8,000, Hymach 5 r 1

/
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[12/(6 900—6 000)]*(6.600_6 000)=8,000, Dalla Vecchia

Fabrizio & C. S.r.l. [12/(6.900_6.000)]*(6.700_

6.000) =9,333.

3) “Cambio tipo semi-powershift, powershift o a

variazione continua CV’!, 40 km/h”, essendo prevista

l’applicazione dei seguenti punteggi: O punti per semi—

powershift 40 km/h; i punto per semi—powershift,

marcia stradale, 40 km/h 2 punti per powershift, 40

km/h; 3 punti per powershift marcia stradale, 40 km/h;

4 punti per variazione continua 40 km/h, si hanno le

seguenti risultanze Gaiani Rino S.a.s di Gaiani A. &

C. powershift marcia stradale, 40 km/h = 3 punti,

Hymach S.r 1. powershift, marcia stradale, 40 km/h = 3

punti Dalla Vecchia Fabrizio & C S.r.l. semi—

powershift, marcia stradale, 40 km/h = i punto.

“Cabina con sospensione meccanica o pneumatica”,

essendo prevista l’applicazione dei seguenti punteggi:

O punti meccanica 2 punti pneumatica, si hanno le

seguenti risultanze: Gaiani Rino S a s di Gaiani A &

C meccanica = O punti, Rymach S r 1 meccanica O

punti Dalla Vecchia Fabrizio & C S r 1. meccanica = O

punti.

5) “Miglioria offerta (relativa alla cabina conforme

alla normativa vigente) in materia di rumorosità”,

essendo prevista l’applicazione della seguente formula:
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pi[4*(Rm/Re)] dove Pi = punteggio attribuito al

concorrente i—esimo Rm = Migliore offerta per il

Consorzio e Re = Offerta in esame si hanno le seguenti

risultanze: Gaiani Rino S a s di Gaiani A & C

[4*(69/73)]—3,781 punti, Hymach S r 1

~4*(69/73)fr3,781 punti, Dalla Vecchia Fabrizio & C

S.r.l. [4*(69/69)]4,000 punti

8) Con riferimento all elemento Offerta Tecnica

Decespugliatrice telescopica ventrale

1) “Estensione orizzontale utile di lavoro

all’estremità della testata trinciante compresa tra

10,00 m e 11,00 m”, essendo prevista l’applicazione

ella seguente formula Pi=[8/(ll_lO)]*(Ee_1O), dove Pi

punteggio attribuito al concorrente i-esimo e Se =

Offerta in esame si hanno le seguenti risultanze

Gaiani Rino S a.s. di Gaiani A. & C. [8/(1l—

lO)]*(10,50_lO)= 4,000 punti, Hymach S.r.1. [8/(ll—

1O)]*(10,50_1O)= 4,000 punti, Dalla Vecchia Fabrizio &

C. S.r.l. [8/(ll_lO)]*(10,40_1O) 3,200 punti.

2) “Braccio a due segmenti articolati in acciaio,

sezione quadrata o pentagonale o esagonale”, essendo

prevista l’applicazione dei seguenti punteggi: O punti

sezione quadrata 3 punti sezione pentagonale 4 punti

sezione esagonale si hanno le seguenti risultanze

Gaiani Rino S a s di Gaiani A & C sezione esagonale

JJ

/
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= 4 punti, Hymach 5 r 1 sezione esagonale = 4 punti

Dalla Vecchia Fabrizio & C S r i sezione pentagonale

= 3 punti.

3) “Blocco assale anteriore con cilindro idraulico,

eventuale comando elettrico”, essendo prevista

l’applicazione dei seguenti punteggi: O punti blocco

assale anteriore con cilindro idraulico; 3 punti blocco

assale anteriore con cilindro idraulico comando

elettrico, si hanno le seguenti risultanze Gaiani Rino

S.a.s di Gaiani A & C blocco assale anteriore con

cilindro idraulico comando elettrico = 3 punti, Hymach

5 r i blocco assale anteriore con cilindro idraulico

comando elettrico = 3 punti, Dalla Vecchia Fabrizio &

C 5 r 1 blocco assale anteriore con cilindro

idraulico comando elettrico = 3 punti.

C) Con riferimento all elemento Offerta Tecnica,

Servizio di assistenza post vendita

1) “Costo orario per interventi di manutenzione

straordinaria”, essendo prevista l’applicazione della

seguente formula: Pi=[3*(Cm/Ce)J, dove Pi = punteggio

attribuito al concorrente i—esimo, Cm = Migliore

offerta per il Consorzio e Ce = Offerta in esame, si

hanno le seguenti risultanze: Gaiani Rino 5 a s di

Gaiani A & C [3*(34,50/35,OO)J=2,957, Hymach 5 r 1.
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[3*(34,50/45,OO)]2,300, Dalla Vecchia Fabrizio & C.

S.r.l. [3* (34, 5O/34,50)]=3,000.

2) “Distanza chilometrica dell’officina autorizzata

alla manutenzione ordinarie e straordinaria rispetto al

Centro Operativo di Este”, essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Pi=[5*(Dm/De)],

dove Pi = punteggio attribuito al concorrente i—esimo

Dm = Migliore offerta per il Consorzio e De = Offerta

in esame si hanno le seguenti risultanze: Gaiani Rino

S.a.s. di Gaiani A. & C. [5*(5/28)]=O,893, Hymach

S.r.l. [5*(5/28)]=O,893, Dalla Vecchia Fabrizio & C.

S.r. 1. [5* (5/5) ]=5,000.

3) “Durata espressa in anni del piano di manutenzione

ordinaria del mezzo come da scheda tecnica del

Costruttore a totale carico della Ditta offerente

(massimo 1.200 ore/anno)”, essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Pi=[l0*(De/Dm)],

dove Pi = punteggio attribuito al concorrente i—esimo

Dm = Migliore offerta per il Consorzio e De = Offerta

in esame si hanno le seguenti risultanze: Gaiani Rino

S a s di Gaiani A. & C. [10*(1,2/l,2)]=10,000, Hymach

S.r.l. [1O*(1/l,2)]=8,333, Dalla Vecchia Fabrizio & C.

S.r. 1. [10* (1/1,2) ]=8,333.

4) “Garanzia legale per difetto di conformità oltre i

12 mesi (massimo 1.200 ore/anno)”, essendo prevista
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1 applicazione della seguente formula Pi=[2*(Ge/Gm)]

dove Pi = punteggio attribuito al concorrente i—esimo,

Gm = Migliore offerta per il Consorzio e Ge = Offerta

in esame si hanno le seguenti risultanze: Gaiani Rino

S a s di Gaiani A. & C [2*( /12)]=1,000, Hymach

S r 1 [2*( /12)]=O,167, Dalla Vecchia Fabrizio & C.

S r 1 [2* ( /12)1=2,000.

D) Con riferimento all’elemento Offerta Tecnica Tempi

di consegna

1) “Tempi di consegna in giorni naturali e consecutivi

dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione

definitiva, con limite di tempo massimo 150 giorni”,

essendo prevista l’applicazione della seguente formula:

Pi=[1O/(150_Tm)]*(150_Te) dove Pi = punteggio

attribuito al concorrente i—esimo Tm = Migliore

offerta per il Consorzio e Te = Offerta in esame si

hanno le seguenti risultanze: Gaiani Rino S.a s di

Gaiani A & C. [1O/C150_l20)]*(150_120)=10, Hymach

S.r.l. [1O/(150_l20)]*(150_120)=lO, Dalla Vecchia

Fabrizio & C S.r.l. [1O/(150_120)]*(150_145)=1,667.___

Il punteggio tecnico complessivo sul massimo di 75

punti, risulta essere il seguente

Ditta Totale

Gaiani Rino 21 448 11 000 14 850 10 000 57,298

3 a s di Gaiani

t~~O’
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A &C

Hymach S r 1 21,448 11 000 11 693 10 000 54,141

Dalla Vecchia 18,333 9 200 18 333 1 667 47,533

Fabrizio & C

Sri

In relazione al bando di gara il Presidente dichiara

quindi che il punteggio complessivamente attribuito

relativamente all’offerta Tecnica è il seguente Gaiani

Rino S.a $ di Gaiani A & C. : 57,298; I-Iymach S.r.1.

54,141; Dalla Vecchia Fabrizio & C S r 1.: 47,533.————

Il Presidente quindi rinvia al 22/03/2017 ore 11,30

la prossima seduta pubblica della Commissione di Gara.—

I lavori vengono chiusi alle o

quindici) -

Cogo Ing Lamberto

Salmistraro p a St

Paccagnella Ing Matteo
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Rep.n. 1746

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della III” Seduta di Gara

“Affidamento della fornitura di una nuova trattrice

attrezzata con una nuova decespugliatrice telescopica

ventrale mediante lo svolgin~ento di una procedùra

negoziata sotto soglia ex art.36, comma 2, lett. b) del

D.Lgs.n. 50/2016”

CIG N. 698846361A — Appalto n.100

L’anno 20h17 (duemiladiciassette) , il giorno 22

(ventidue) del mese di Marzo (22/3/2017), alle ore

11.30 (undici e trenta), presso la Sede del Consorzio

di Bonifica Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea

n.25, si è riunita in seduta pubblica la Commissione

Giudicatrice nominata ai sensi degli artt.77, comma 7 e

216, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016 e composta dal

Dirigente del Consorzio e Responsabile Unico del

Procedimento, dr. Ing. Lamberto Cogo, il quale svolge

le funzioni di Presidente ai sensi dell’art.36 dello

Statuto Consortile, dal Responsabile dt Bacino, p.a.

Stefano Salmistraro e dal Capo Ufficio Manutenzione

OO.PP. Settore Occidentale, Dr. Ing. Matteo

Paccagnella, che svolge le funzioni di Segretario;

L’Ing. Cogo dà lettura del punteggio attribuito in

esito alla valutazione effettuata in seduta riservata
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alle tre offerte tecniche pervenute dai seguenti

operatori economici: Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani A. &

C. di Campodarsego (PD), Hymach S.r.l. di Stienta (RO)

e Dalla Vecchia Fabrizio& C. S.r.l. di Vago di Lavagno

(VR) :

TOTALE OFFERTA TECNICA

Ditta A) B) C)’ D) Totale

Gaiani Pino 21,448 11,000 14,850 10,000 57,298

S.a.s. di Gaiani

A.&C*

Hymach S.r.l. 21,448 11,000 11,693 10,000 54,141

Dalla Vecchia 18,333 9,200 18,333 1,667 47,533

Fabrizio & C.

S.r.1.

Successivamente, vengono avviate le operazioni di

apertura del plico. “C — Offerta Economica” e si procede

alla lettura dell’ offerta economica:

Offerta Economica
Base d’asta

€ 110.000,00
Costi Offerta €.

Sicurezza
Aziendale €

Gaiani Rino S.a.s. di € 550,00 ~ 107.000,00
Gaiani A. & C.

€ 500,00 € 109.500,00Hymach S.r.l.
Dalla Vecchia Fabrizio & € 1.500,00 € 109.800,00

C._S.r.1.

Il Presidente, quindi, procede all’attribuzione dei

relativo punteggio per l’offerta Economica, applicando,
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come previsto, la seguente formula: pi=[25*(Omax/Oe)],

dove Pi=punteggio attribuito al concorrente i—esimo,

Omax=migliore offerta per il Consorzio, Oe=offerta da

valutare con le sequenti risultanze:

TOTALE OFFERTA ECONOMICA
Offerta € Punti

Max
Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani A. € 107.000,00 25
& C.

Hymach s.r.l. € 109.500,00 24,429
Dalla Vecchia Fabrizio & C. € 109.800,00 24,362

S.r.l.

Il Pre~idente somma i punteggi attribuiti per ~‘Offerta

Tecnica e per l’offerta Economica nei termini che

seguono:

TOTALE COMPLESSIVO

Tecnica Economica Totale
Gaiani Rino S.a.s.

25
di Gaiani A. & C. 57,298 82,298

24,429
Hymach s.r.l. 54,141 78,570
Dalla Vecchia
Fabrizio & C. 47,533 24,362 71,895
S.r.l.

L’Ing. Cogo nella sua succitata qualità di Presidente

della Commissione Giudicatrice, verificata la congruità

dell’offerta, a~giudica in via provvisoria il relativo

appalto alle condizioni risultanti dalla documentazione

e dall’offerta di gara, per un importo contrattuale di

€ 107.000,00 + IVA all’operatore Gaiani Rino S.a.s. di

Gaiani A. & C. di Campodarsego (PD) .
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I lavqri del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

12:40(dodici e quaranta)

Cogo Ing. Lamberto

Salmistraro p.a. Stefano

Paccagnelia Ing. Matteo
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