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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°65/2017 
 
OGGETTO: FORNITURA DI DUE ESCAVATORI: RECEPIMENTO RISULTANZE 

GARA D’APPALTO 
 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 2 (due) del mese di Maggio, alle ore 13.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/4/2017 
prot.n.5046, 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  

 
Assiste alla seduta 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°3: FORNITURA DI DUE ESCAVATORI: RECEPIMENTO RISULTANZE 
GARA D’APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che nella seduta del 24/01/2017 con propria deliberazione n.10/17 si è 
approvata l’indizione ai sensi dell'art.35, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 di una gara 
di soglia europea finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto di fornitura di due escavatori 
cingolati del costo complessivo stimato in € 267.000,00 oltre IVA da aggiudicare con il 
criterio del l'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTI gli allegati verbali di gara redatti ed inseriti nel repertorio consorziale, 
rispettivamente, in data 30/3/2017 al n.1750, in data 3/4/2017 al n.1752, in data 
6/4/2017 al n.1753, in data 7/4/2017 al n.1754, in data 19/4/2017 al n.1758 e in data 
26/4/2017 al n.1759, da cui risulta che la migliore offerta è stata quella formulata 
dall’Operatore Economico Foredil s.r.l. di Rubano (PD) per l’importo contrattuale di € 
265.000,17+I.V.A per la fornitura di due escavatori Volvo EC 160 ENL; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha prontamente avviato la procedura di 
verifica dei requisiti richiesti dal bando di 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 sono state illustrate le caratteristiche dei 
mezzi e le incombenze procedurali propedeutiche alla trasmissione dell'ordine di fornitura; 
 
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 Foredil s.r.l. di 
Rubano (PD) la fornitura dei due escavatori Volvo EC 160 ENL alle condizioni previste dalla 
documentazione di gara ed offerte in sede di gara per un importo contrattuale di € 
265.000,17 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; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore 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 sei verbali di gara formano parte integrante della presente 

deliberazione; 
 
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 Foredil s.r.l. di Rubano (PD) l'appalto per la 

fornitura di due escavatori Volvo EC 160 ENL alle condizioni previste dalla 
documentazione di gara ed offerte in sede di gara per un importo contrattuale di € 
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265.000,17 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; 

 
4. Di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di imputare la relativa spesa, pari a € 

265.000,17 oltre IVA, al cap.270, artt.3 e 5 del Bilancio 2017. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
11/5/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/5/2017 

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.1750

Consorzio di Bonifica Adige Luganeo

Verbale di Gara

“Procedura aperta relativa alla fornitura di due

escavatori cingolati - Appalto n° 101 CIG: 697291035D”

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 30 (trenta) del

mese di Marzo alle ore 9.30, 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, comnia 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 30/03/2017 prot. n. 4039/16 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 OO.PP. Settore Occidentale, Dr. Ing.

Matteo Paccagnella, che svolge le funzioni di

Segretario;

Premesso:

~ Che con deliberazione n. 10/2017 assunta dal

Consiglio di Amministrazione in data 24/01/2017 è

stata indetta ai sensi dell’art.35, comma 1, lett.c)

del D.Lgs.n. 50/2016 una gara di soglia europea

finalizzata alla fornitura di due escavatori

cingolati del costo complessivo stimato in €

267.000,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa e da

espletare con procedura aperta ai sensi dell’art.60

del D.Lgs.n.50/2016;

Tutto ciò premesso

il Presidente della Commissione, rilevata la presenza

in sala dei signori Moro Giovanni delegato dalla Ditta

Adriatica Commerciale Macchine S.r.l. , Mantovani

Maurizio delegato dalla Ditta DM0 S.p.a., Ganzarolli

Fabio in qualità di amministratore della Ditta Foredil

S.r.l., Agostini Federigo e Bezzolato Moreno, fa

presente che entro la scadenza del termine previsto

per la presentazione delle offerte, fissata alle ore

12.00 del 29 Marzo 2017, sono regolarmente pervenuti

all’ufficio Protocollo Consorziale n.6 plichi

provenienti dalle seguenti ditte nell’ordine di arrivo

indicato:

1) J.C.B. S.p.a. di Assago (MI);

2) M.A.I.E. S.p.a. di Fornace Zarattini (RA);

3) FOREDIL S.r.l. di Rubano (PD);

4) ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.r.l. di Due

Carrare (PD);

5) DM0 S.p.a. di Russi (RA);

6) VARINI S.r.1. di Veggiano (PD).

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
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Economica”:

1) J.C.B. S.p.a.: A(OK), Al(OK), 8(0K), Polizza(OK),

Versamento ANAC (OK) , Passoe (OK) e Visura Camerale;

2) M.A.I.E. S.p.a.: A(OK), A1(OK), 8(0K), Polizza

(OK), Versamento ANAC(OK) e Passoe(MANCA);

3) FOREDIL S.r.l.: A(0K), A1(0K), 8(0K), Polizza(0K),

Versamento ANAC(OK), Passoe(OK) e Visura Camerale;

4) ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.r.l.: A(OK), A1(

OK), B(OK), Polizza(OK), Versamento ANAC(OK) e

Passoe (OK)

5) DM0 S.p.a.: A(OK), Al(RICOMPRESO NEL MODELLO A),

3(0K), Polizza(OK), Versamento ANAC(OK) e Passoe(OK);

6) VARINI S.r.l.: A(OK), A1(RICOMPRESO NEL MODELLO A),

3(0K), Polizza(OK), Versamento ANAC(OK), Passoe(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 sei le

offerte e, prima di chiudere i lavori in seduta

pubblica, procede allapertura della Busta 8 — Offerta

Tecnica, per verificare la presenza della

documentazione prevista dal bando. Esperita con esito

positivo anche tale formalità, il Presidente della

Commissione alle ore 10.32 del 30/03/2017 dichiara

chiusi i lavori in seduta pubbl a.

Cogo Dr. Ing. La~erto _____________________________

:z: :I:EO/
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Rep.n.1752

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della 11” Seduta di Gara

“Procedura aperta relativa alla fornitura di due

escavatori cingolati - Appalto n° 101 CIG: 6972 9lO35D”

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 3 (tre) del

mese di Aprile (03/04/2017), alle ore 8.30 (otto e

trenta), presso la Sede del Consorzio di Bonifica Adige

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

in seduta riservata la Commissioni Giudicatrice

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

12 del D.Lgs.n.50/2016 e compasta 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 di 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, ricordato che gli operatori economici

J.C.B. S.p.a. di Assago (MI), M.A.I.E. S.p.a. di

Fornace Zarattini (RA), FOREDIL S.r.l. di Rubano (PD),

ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.r.l. di Due Carrare

(PD), DM0 S.p.a. di Russi (RA) e VARINI S.r.l. di

Veggiano (PD), sono stati ammessi alle successive fasi
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di gara, dichiara aperti i lavori ed inizia l’esame

puntuale dei singoli elementi di valutazione esaminando

i documenti contenuti nel plico “3 — Documentazione

Tecnica” secondo quanto previsto e richiesto nel bando

di gara relativamente ai punti:

1) Potenza motore compresa tra 89—110 kW;

2) Motore diesel n° 4 cilindri con cilindrata compresa

tra 2,995—4,500 1;

3) Sistema di rotazione con coppia compresa tra 35—45

KNm;

4) Cabina indipendente ROPS/FOPS;

5) Raggio minimo di rotazione posteric{re compreso tra

2.200 mm e 2.550 mm;

6) Massima forza di strappo con macchina in posizione

normale e avambraccio offerto non inferiore a 71 KN

150;

7) Braccio penetratore lunghezza minima 3.000 mm.

Cosi come previsto all’art.4 “Criterio e modalità di

aggiudicazione” del Disciplinare di Gara: “... Si

specifica che con riferimento alla valutazione

dell’elemento qualitativo presente nella tabella sotto

riportata dovranno essere presentate offerte che

rientrino esclusivamente nel range richiesto e

riportato nella medesima tabella, pena l’esclusione

dell’offerente in quanto non rispondente alle
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caratteristiche della fornitura richiesta.” ne consegue

che:

l’operatore economico M.A.I.E. S.p.a. al requisito 1)

“Potenza motore compresa tra 89—110 kW” offre 83,2 kW

(150 9249) E 86,0 kW (150 14396); al requisito 2)

“Motore diesel n° 4 cilindri con cilindrata compresa

tra 2,995—4,500 1” offre 2,990 1; al requisito 3)

“Sistema di rotazione con coppia compresa tra 35—45

KNm” offre 45,1 kNm: valori non ricompresi nel range

richiesto e p~rtanto viene escluso dalla prosecuzion~

della presente gara. Inoltre dall’analisi dell’offerta

tecnic~ al requisito 4) “Cabina con sistema

antivibrante silent—block o idraulico” non si è

riscontrata alcuna tipologia; al requisito 1) del

Servizio di Assistenza Post Vendita “Costo orario per

interventi di manutenzione straordinaria” non si è

riscontrato alcun costo; al requisito 4) “Garanzia

legale per difetto di conformità” non si è riscontrata

alcuna tempistica;

l’operatore economico DM0 S.p.a. al requisito 3)

“Sistema di rotazione con coppia compresa tra 35—45

KNm” offre 63,25 kNm: valore non ricompreso nel range

richiesto e pertanto viene escluso dalla prosecuzione

della presente gara. Inoltre dall’analisi dell’offerta

tecnica al requisito 3) del Servizio di Assistenza Post
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Vendita “Durata massima espressa in anni del piano di

manutenzione ordinaria del mezzo” non si è riscontrata

alcuna tempistica;

l’operatore economico ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE

S.r.l. al requisito 5) “Raggio minimo di rotazione

posteriore compreso tra 2.200 mm e 2.550 mm” offre

1.550 mm: valore non ricompreso nel range richiesto e

pertanto viene escluso dalla prosecuzione della

presente gara. Inoltre dall’analisi dell’offerta

tecnica al requisito ~) del Servizio di Assistenza Post

Vendita “Durata massima espressa in anni del piano di

manutenzione ~rdinaria del mezzo” non si è riscontrada

la tempistica richiesta in anni; al requisito 1) “Tempi

di consegna” non si è riscontrata la tempistica

richiesta in giorni con limite di tempo massimo 120

giorni. Inoltre ha condizionato l’offerta con validità

30 giorni in difformità all’art. 5 — Modalità e

Procedimento di aggiudicazione .

Proseguono la gara i seguenti operatori economici:

J.C.B. S.p.a., FOREDIL S.r.l. e VARINI S.r.l. per i

quali viene ora calcolato il relativo punteggio con

riferimento ai sopra riportati punti esaminati:

1) “Potenza motore compresa tra 89—110 Kw”, (Massimo 6

punti): J.C.B. S.p.a. : 93,0 kW (ISO 9249); FOREDIL

S.r.l. : 110,0 Kw, non viene specificata l’ISO; VARINI

c
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S.r.l.: 90,0 Kw (ISO 14396). Essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Pi[6/(l10—

89)]*(Pe_89), dove Pi = punteggio attribuito al

concorrente i—esimo e Pe = Offerta in esame, si rende

necessario acquisire in modo specifico dalla ditta

FOREDIL S.r.l. e VARINI S.r.l. il valore della potenza

con riferimento alla ISO 9249 al fine di potere

attribuire in modo corretto il relativo punteggio.

Pertanto il Presidente formulerà apposita richiesta

alle ditte FOREDIL S.r.l. e VARINI S.r.l. e chiude i

lavori della seduta riservata della Commissione di

Gara. -1
I lavori vengono chiusi all5~fe 13,00 (tred/i) .

Cogo Ing. Lamberto ___________________________________

::::: :±° 1~z///k
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Rep.n.1753

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della IIIA Seduta di Gara

“Proceduta aperta relativa alla fornitura di due

escavatori cingolati - Appalto n° 101 CIG: 6972910350”

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 6 (sei) del

mese di Aprile (06/04/2017), alle ore 8.30 (otto e

trenta), presso la Sede del Consorzio di Bonifica Adige

Luganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è riunita

in seduta risedvata la Commissione Giudicatrice

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

12 del D.~Lgs.n.50/20l6 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 di Bacino, p.a. Stefano

Salmistraro e dal Capo Ufficio Manutenzione OO.PP.

Settore Occidentale, Dr. Ing. Matteo Paccagnella, che

svolge le funzioni di Segretario.

Il Presidente, ricordato che si è reso necessario

acquisire in modo specifico dalla ditta FOREDIL S.r.l.

e VARINI S.r.l. il valore della potenza del motore con

riferimento alla ISO 9249 e pertanto, formulata

apposita richiesta alle ditte FOREDIL S.r.1. (tramite

PEC prot. n.4179/16 in data 04/04/2017) e VARINI S.r.l.
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(tramite PEC prot. n.4l83/16 in data 04/04/2017), sono

pervenute le seguenti risposte: ditta FOREDIL S.r.l.

(tramite Pec prot. n.4201 in data 04/04/2017) : potenza

motore 150 9249 pari a 109 kW; ditta VARINI S.r.1.

(tramite PEC prot. n. 4307 in data 06/04/2017) : potenza

motore ISO 9249 pari a 90 kW.

Gli operatori economici J.C.B. S.p.a. di Assago (MI),

FOREDIL S.r.l. di Rubano (PD) e VARINI S.r.l. di

Veggiano (PD) sono ammessi alle successive fasi di

gara. Si dichiarano aper i i lavori ed inizia l’esame

puntuale dei singoli elementi di valutazione esaminando

i documenti cont~nuti nel plico “3 — Documentazione

Tecnica” secondo quanto previsto e richiesto nel bando

di gara al fine di attribuire il relativo punteggio:———

a) Con riferimento all’elemento Offerta Tecnica,

Escavatore cingolato

1) “Potenza motore compresa tra 89—110 kW”, (Massimo 6

punti), essendo prevista l’applicazione della seguente

formula: Pi=[6/(llO_89)]*(Pe_89), dove Pi = punteggio

attribuito al concorrente i—esimo e Pe Offerta in

esame, si hanno le seguenti risultanze: J.C.B. S.p.a.

[6/(110_89)]*(93_89)= 1,143 punti; FOREDIL S.r.l.

[6/(llO_89)]*(109_89)= 5,714 punti; VARINI S.r.l.

[6/ (110—89)] * (90—89) = 0,286 punti;
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2) “Motore diesel n° 4 cilindri con cilindrata compresa

tra 2,995—4,500 1”, (Massimo 8 punti), essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Pi=[8/(4,500—

2,995)]*(Ce_2,995), dove Pi = punteggio attribuito al

concorrente i—esimo e Ce = Offerta in esame, si hanno

le seguenti risultanze: J.C.B. S.p.a. [8/(4,500—

2,995)]*(4,400_2,995)= 7,468 punti; FOREDIL S.r.l.

[8/(4,500_2,995)]*(4,040_2,995)= 5,555 punti; VARINI

S.r.l. [8/(4,500_2,995)]*(4,460_2,995)_ 7,787 punti,———

3) “Sistema di rotazione con colJpia compresa tra 35—45

KNm”, (Massimo 6 punti), essendo prevista

l’applicazione della ~eguente formula: Pi=[6/(45—

35)]*(Ce_35), dove Pi = punteggio attribuito al

concorrente i—esimo e Ce = Offerta in esame, si hanno

le seguenti risultanze: J.C.B. S.p.a. [6/(45—

35)]*(35,o35)o,000 punti; FOREDIL S.r.l. [6/(45_35)]*

(45,0—35)=6,000 punti; VARINI S.r.l. [6/(45_35)]*(45,0_

35)6,000 punti;

4) “Cabina indipendente ROPS/FOPS”, (Massimo 5 punti),

essendo prevista l’applicazione dei seguenti punteggi:

O punti con sistema antivibrante silent—block, 5 punti

con sistema antivibrante idraulico, si hanno le

seguenti risultanze: J.C.B. S.p.a. idraulico: 5 punti;

FOREDIL S.r.l. idraulico: 5 punti; VARINI S.r.l.

idraulico: 5 punti.
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5) “Raggio minimo di rotazione posteriore compreso tra

2.200 = e 2.550 mm”, (Massimo 6 punti), essendo

prevista l’applicazione della seguente formula:

Pi[6/(2.550_2.200)]*(2.550_Re), dove Pi = punteggio

attribuito al concorrente i—esimo e Re = Offerta in

esame, si hanno le seguenti risultanze: J.C.B. S.p.a.

[6/(2.550_2.200)]*(2.550_2.388)=2,777 punti; FOREDIL

S.r.l. [6/(2.550_2.200)]*(2.550_2.550)=0,000 punti;

VARINI S.r.l. [6/(2.550_2.200)]*(2.550_2.500)=0,857.___

6) “Massima forza di strappo con macchika in posizione

normale e avainbraccio offerto non inferiore a 71 KN

ISO”, (Massimo 6 punti)~ essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Pi=[6*(Se/Sm)J,

dove Pi = punteggio attribuito al concorrente i—esimo,

Sm = Migliore offerta per il Consorzio e Se = Offerta

in esame, si hanno le seguenti risultanze: J.C.3.

S.p.a. [6*(85,8/85,8)]=6,000 punti; FOREDIL S.r.1.

[6*(73,8/85,8)]=5,161 punti; VARINI S.r.l.

[6*(83,0/85, 8)1=5,804. a
7) “Braccio penetratore lunghezza minima 3.000 mm”,

(Massimo 8 punti), essendo prevista l’applicazione

della seguente formula: Pi=[8*(Be/Bm)], dove Pi

punteggio attribuito al concorrente i—esimo, 3m

Migliore offerta per il Consorzio e Be = Offerta in

esame, si hanno le seguenti risultanze: J.C.B. S.p.a.
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[8*(3.050/3.100)]7,871 punti; FOREDIL S.r.l.

[8*(3.000/3.100)]=7,742 punti; VARINI S.r.l.

[~* (3.100/3.100) ]=8,000.

b) Con riferimento all’elemento Offerta Tecnica,

Servizio di assistenza post vendita

1) “Costo orario per interventi di manutenzione

straordinaria, (Massimo 3 punti) , essendo prevista

l’applicazione della seguente formula: Pi=[3*(Cm/Ce)},

dove Pi = punteggio attribuito al concorrente i—esimo,

Cm = M gliore offerta per il Consorzio e Ce Offerta

in esame, si hanno le seguenti risultanze: J.C.B.

S.p.a. [3*(40,QQ/40,00)]3,000 punti; FOREDIL S.r.l.

[3*(40,QQ/40,O0)]3,000 punti; VARINI S.r.l.

[3* (40, 00/43,00) ]=2,791 punti.

2) “Distanza chilometrica dell’officina autorizzata

alla manutenzione ordinarie e straordinaria rispetto al

Centro Operativo di Este”, (Massimo 5 punti) , essendo

prevista l’applicazione della seguente formula:

pj[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: J.C.B. S.p.a. [5*(4/6)]=3,333 punti;

FOREDIL S.r.l. [5*(4/45)]=O,444 punti; VARINI S.r.1.

[5* (4/4) 1=5,000 punti.
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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)”, (Massimo 10 punti), 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: J.C.B. S.p.a. [10*(2/3)]=6,667 punti;

FOREDIL S.r.l. [l0*(3/3)]=10 punti; VARINI S.r.l.

[10* (3/3)1=10 punti;

4) “G~ranzia legale per difetto di conformità~ oltre i

12 mesi (massimo 1.200 ore/anno)”, (Massimo 2 punti),

essendo prevista l’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: J.C.B. S.p.a. [2*(12/36)]=O,667 punti;

FOREDIL S.r.l. [2*(36/36)]=2,000 punti; VARINI S.r.l.

[2* (24/36) ]=1,333 punti;

c) 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 120 giorni”,
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In relazione al bando di

quindi, che il punteggi

relativamente all’offerta

S.p.a. : 50,593; FOREDIL S

57,303. Avendo tutti gli

un punteggio qualità pa

punti attribuibili, come

Gara, sono tutti ammessi

gara, il Presidente dichiara,

o complessivamente attribuito

Tecnica è il seguente: J.C.B.

.r.l. : 60,616; VARINI S.r.l.

operatori economici raggiunto

ri ad almeno 35 punti su 75

previsto nel Disciplinare di

alle successive fasi di gara.—

ore 10,30

di Gara.—

(Massimo 10 punti), essendo prevista l’applicazione

della seguente formula: Pi=[1O/(120_Tm)]*(l20_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: J.C.B. S.p.a.

[10/(120_120)]*(120_90)=6,667 punti; FOREDIL S.r.l.

VARIEII S.r.l.[107(120—120)]

[10/ (120—120)1

Il punteggio

punti, risulta

* (120—75)

* (120—100

tecnico

essere i

=10 punti;

)=4,444 puntf

complessivo sul massimo di 75

i seguente:

Ditta a) b) c) Totale

J.C.B. SI.p.a. 30,259 13,667 6,667 50,593

FOREDIL S.r.l. 35,172 15,444 10,000 60,616

VARINI S.r.l. 33,734 19,124 4,444 57,303

Il Presidente, quindi, rinvia al 07/04/2017

la prossima seduta pubblica della Commissione

I lavori vengono chiusi alle ore 10,00 (dieci)
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Cogo Ing. La~erto 7
i ‘Salmistraro p.a. Stefano

Paccagnella Ing. Matteo 4 1~11*1/RA.
- , I—
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Rep.n. 1754

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della IVA Seduta di Gara

“Procedura aperta relativa alla fornitura di due

escavatori cingolati - Appalto n° 101 CIG: 6972910350”

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 7 (sette)

del mese di Aprile (07/04/2017), alle ore 10.30 (dieci

e trenta), presso la Sede del Consorzio di Bonifica

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

riunita in sed~ta pubblica la Commissione Giudicatrice

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

12 delJ D.Lgs.n.50/2016 e composta dal Dirig~nte 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 di Bacino, p.a. Stefano

Salmistraro e dal Capo Ufficio Manutenzione OO.PP.

Settore Occidentale, Dr. Ing. Matteo Paccagnella, che

svolge le funzioni di Segretario;

Il Presidente della Commissione, rilevata la presenza

in sala dei signori Ganzarolli Fabio in qualità di

amministratore della Ditta Foredil S.r.1., Ceccarello

Fabio Marco, Agostini Federigo e Bezzolato Moreno, dà

lettura del punteggio attribuito in esito alla

valutazione effettuata in seduta riservata alle tre

i
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offerte tecniche ammesse relative agli operatori

economici: J.C.B. S.p.a. di Assago (MI), FOREDIL S.r.l.

di Rubano (PD) e VARINI S.r.l. di Veggiano (PD) :

Ditta A) B) C) Totale

J.C.B. S.p.a. 30,259 13,667 6,667 50,593

FOREDIL S.r.l. 35,172 15,444 10,000 60,616

VARINI S.r.l. 33,734 19,124 4,444 57,303

Successivamente, vengono avviate le operazioni di

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

alla lettura dell’ offeLta economica:

Offerta Economica
Base d’asta

€_267.000,00
Ribasso % offerto Offerta

sull’importo posto a economica €
base di_gara

J.C.B. S.p.a. 1,12 €264.009,60

FOREDIL S.r.l. 0,749 € 265.000,17

VARINI S.r.l. 4,90 € 253.917,00

Il Presidente, quindi, procede all’attribuzione del

relativo punteggio per l’offerta Economica, applicando,

come previsto dal bando di gara, 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 seguenti

risultanze:
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economica €

J.C.B. S.p.a. € 264.009,60 24,044

FOREDIL S.r.l. € 265.000,17 23, 954

VARINI s.r.l. € 253.917,00 25

Il Presidente somma i punteggi attribuiti per l’offerta

Tecnica e per l’offerta Economica nei termini che

seguono:

TOTALE COMPLESSIVO

Tecnica Economica Totale

J.C.B. S.p.a. 50,593 24,044 74,637

FOREDIL S.r.l. 60,~16 23,954 84,570

VARINI S.r.l. 57,303 25 82,303

Il Presidente de4lla Commissione Giudicatrice,

verificando la congruità della migliore offerta,

relativa alla Ditta FOREDIL S.r.l., riscontra che a

norma dell’art. 97 corna 3 del D.L. 50/2016 sia su i

punti relativi al prezzo (23,954 su 25 punti massimi),

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di

valutazione (offerta tecnica pari a 60,616 su 75 punti

massimi) , sono entrambi superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando e

pertanto la Ditta FOREDIL S.r.l. presenta un’offerta

anormalmente bassa. La Stazione Appaltante richiederà

apposita spiegazione.

I lavori della Commissione di Gara vengono chiusi alle

ore 11:10 (undici e dieci) .

i
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Cogo Ing. Lamberto ________________________________

Salmistraro p.a. Stefano

Paccagnella Ing. Matteo _________________________________
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Rep.n. 1758

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della VA Seduta di Gara

“Procedura aperta relativa alla fornitura di due

escavatori cingolati - Appalto n° 101 CIG: 697291035D”

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 19

(diciannove) del mese di Aprile (19/04/2017), alle ore

13.05 (tredici e cinque), presso la Sede del Consorzio

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

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

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

216, comina 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, giusta delega del Direttore prot.

n° 4039/16 in data 30/03/2017, dal Responsabile di

Bacino, p.a. Stefano Salmistraro e dal Capo Ufficio

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

Matteo Paccagnella, che svolge le funzioni di

Segretario.

Nella seduta del 07/04/2017 la Commissione

Giudicatrice, verificando la congruità della migliore

offerta, relativa alla Ditta FOREDIL S.r.l., ha

riscontrato che a norma dell’art. 97 comma 3 del D.L.
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50/2016 sia su i punti relativi al prezzo (23,954 su 25

punti massimi), sia la somma dei punti relativi agli

altri elementi di valutazione (offerta tecnica pari a

60,616 su 75 punti massimi), sono entrambi superiori ai

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi

previsti dal bando e, pertanto, la Ditta FOREDIL S.r.1.

ha presentato un’offerta anormalmente bassa. La

Stazione Appaltante ha richiesto apposita spiegazione,

anche con riferimento agli oneri della sicurezza

interni dell’impresa, con comunicazioni trasmesse via

PEC, prot. n° 4552/16 in data 11/04/2017 e prot. n°

4803/16 in data 19/04/2017, alle quali la Ditta FOREDIL

S.r.l. ha risposto tramite PEC rispettivamente con

prot. n° 4716 in data 13/04/2017 e prot. n° 4826 in

data 19/04/2016, dando opportune giustificazioni circa

le caratteristiche tecniche e prestazionali delle

macchine operatrici offerte in relazione al prezzo,

considerando il rapporto di collaborazione in essere

tra la Ditta stessa e la casa Costruttrice, oltre ai

chiarimenti forniti in merito agli oneri della

sicurezza interni dell’impresa.

La Commissione Giudicatrice, esperita la verifica di

congruità valuta nel complesso congrua l’offerta

tecnica ed economica presentata dalla Ditta FOREDIL

S.r.l. j
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I lavori della Commissione di Gara vengono chiusi alle

ore l3:30(tredici e trenta)

Cogo Ing. Lamberto —— ____

Salmistraro p.a. Stefaa~

Paccagnella Ing. Matteo — ____
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Rep.n. 1759

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale della VIA Seduta di Gara

“Procedura aperta relativa alla fornitura di due

escavatori cingolati - Appalto n° 101 CIG: 6972910350”

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 26

(ventisei) del mese di Aprile (26/04/2017), 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, comxna 7 e

216, comina 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, giusta delega del Direttore prot.

n° 4039/16 in data 30/03/2017, dal Responsabile di

Bacino, p.a. Stefano Salmistraro e dal Capo Ufficio

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

Matteo Paccagnella, che svolge le funzioni di

Segretario.

Il Presidente della Commissione, rilevata la presenza

in sala dei signori Ganzarolli Fabio in qualità di

amministratore della Ditta Foredil S.r.l. e Bezzolato

Moreno .
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Il Presidente ricordato che la migliore offerta

pervenuta, relativa alla Ditta FOREDIL S.r.l., è

risultata anormalmente bassa e che conseguentemente la

Stazione Appaltante ha richiesto apposita spiegazione.

La Commissione Giudicatrice riscontrato che, in seduta

riservata del 19/04/2017, ha esperito la verifica di

congruità e valutato nel complesso congrua l’offerta

tecnica ed economica presentata dalla Ditta FOREDIL

S.r.l., propone di aggiudicare la fornitura di numero 2

(due) escavatori cingolati, modello VOLVO EC 160 ENL,

alle condizioni risultanti dalla documentazione e

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

265.000,17 oltre IVA di legge all’operatore FOREDIL

5. r.l. di Rubano PD) .

I lavori vengono chiusi alle ore 11:50 (undici e

cinquanta) .

Cogo Ing. Larnberto

Salmistraro p.a. Stef

Paccagnella Ing. Matteo
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