
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°122/2019 
 
OGGETTO: FORNITURA DI UN ESCAVATORE CINGOLATO COMPLETO DI 

BRACCIO PENETRATORE CON OPZIONE DI FORNITURA PER ALTRI 
DUE MEZZI: AGGIUDICAZIONE APPALTO 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 11 (undici) del mese di Luglio, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 5/7/2019 prot.n.7997, 
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.Gasparetto Stori, 
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. 

  



 

OGGETTO N°02: FORNITURA DI UN ESCAVATORE CINGOLATO COMPLETO DI 
BRACCIO PENETRATORE CON OPZIONE DI FORNITURA PER 
ALTRI DUE MEZZI: AGGIUDICAZIONE APPALTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.62/2019 datata 15/3/2019 si è approvata 
l’indizione di una gara con procedura aperta di soglia europea per la fornitura in appalto di 
un nuovo escavatore cingolato completo di braccio penetratore con opzione di fornitura 
per altri due mezzi avente le caratteristiche indicate nel relativo bando di gara; 
 
VISTI gli allegati verbali di gara redatti ed inseriti nel repertorio consorziale, 
rispettivamente, in data 21/5/19 al n.2026, in data 27/5/2019 al n.2031, in data 4/6/2019 
ai nn.2033-2034 e in data 20/06/2019 al n.2039, da cui risulta che la migliore offerta è 
stata quella formulata dall’Operatore Economico Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. di 
Due Carrare per l’importo contrattuale di euro 149.000,00 + I.V.A; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente effettuato le verifiche prescritte ai 
sensi del D.Lgs.n.50/2016, con positivo riscontro dei requisiti autocertificati dall'Operatore 
Economico e che le comunicazioni previste dal comma 9 dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 
sono state inviate in data 21/6/2019; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'iter della gara e le corrispondenti risultanze; 
 
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 Adriatica 
Commerciale Macchine s.r.l. di Due Carrare l'appalto per la fornitura di un nuovo 
escavatore cingolato completo di braccio penetratore alle condizioni previste dalla 
documentazione di gara ed offerte in sede di gara per l'importo contrattuale di euro 
149.000,00 oltre IVA, con opzione di fornitura per altri due mezzi; 
 
 
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 
 
 
di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come risultanti dai verbali di 
gara, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante, con 
l'aggiudicazione all'Operatore Economico Adriatica Commerciale Macchine s.r.l. di Due 
Carrare dell'appalto di fornitura di un nuovo escavatore cingolato completo di braccio 
penetratore alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara 



 

per l'importo contrattuale di euro 149.000,00 oltre IVA, con opzione di fornitura per altri 
due mezzi. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
19/7/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/7/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’ art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 



Rep. n. 2026

Consorzio di Bonifica Adige Suganeo

Verbale di Gara n.l

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

un nuovo escavatore cinqolato completo di braccio

penetratore con opzione di fornitura per altri due

mezzi”

Appalto n.137 - CIG 7848451AA5

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 21 (ventuno)

del mese di Maggio (21/5/2019), alle ore 09.00 (nove e

zero zero), 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

costituita con determina consorziale datata 21/5/2019

prot n 5874 e composta dal Direttore del Consorzio,

dr.Stefano Vettorello, in qualità di presidente ai

sensi dell’art.36 dello Statuto Consortile, dal Capo

Settore Tecnico, ing Luca Michielon e dal Capo Settore

Tecnico, ing Lorenzo Frison con le funzioni di

Segretario svolte dalla Sig.ra Nadia Aggio.

Premesso che

> il Consiglio di Amministrazione con deliberazione

n 62/2019 del 15/3/2019 ha deliberato di determinare

il Consorzio a contrarre con procedura aperta di

soglia europea ex art.59 e 60 del D.Lgs.n.50/20l6 per

y
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l’affidamento della “Fornitura di un escavatore

cingolato completo di braccio penetratore con importo

a base d’asta pari a euro 150.000,00 oltre all’IVA,

con i opzione di fornitura per altri due mezzi con

caratteristiche e dotazioni analoghe ed un valore

complessivo di gara di euro 450.000,00 oltre IVA” —

Appalto n 137, da aggiudicare con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

> all’espletamento della gara di che trattasi il

Consorzio intende procedere utilizzando in modo

autonomo il sistema di negoziazione informatico messo

a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza

dei Consorzi di Bonifica.

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni

di gara i Sigg.ri Ganzarolli Fabio in rappresentanza di

Foredil S r 1 Moro Giovanni in rappresentanza di

Adriatica Commerciale Macchine S.r.l., Bezzolato ?4oreno

in rappresentanza di Varini S. r.l. . —

Tutto ciò premesso,

il Presidente della Commissione, reso noto che nel

termine previsto dal bando di gara risultano essere

regolarmente caricati nel portale informatico del

Consorzio n° 8 plichi, dispone l’avvio delle operazioni

di apertura per la verifica della regolarità della

“Documentazione Amministrativa” in relazione al bando
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ed alle norme di legge, accantonando fino alla

conclusione di tale operazione la relativa “Offerta

Tecnica” e 1’ “Offerta Economica”;

Il Presidente, quindi, verificata la regolarità dei

plichi pervenuti, procede all apertura dei plichi~ “A —

Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della

documentazione in essi contenuta

> il primo plico, caricato sul portale consorziale,

dall Operatore Economico SORME 5 n c. di Selvazzano

Dentro (PD) contiene la documentazione richiesta;————

> il secondo plico, caricato sul portale consorziale

dall’operatore Economico FOREDIL 5 r 1 di Rubano

(PD) contiene la documentazione richiesta;

> il terzo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico ADRIATICA COMMERCIALE

MACCHINE 5 r 1. di Due Carrare (PD) contiene la

documentazione richiesta

> il quarto plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico MAlE 6 p A di Fornace

Zarattini(RA) contiene la documentazione richiesta;——

> il quinto plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico SCAI S.p.A. di Bastia Umbra

(PG) contiene la documentazione richiesta,
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> il sesto plico, caricato sul portale consorziale,

dall Operatore Economico HITEX S.r 1. di Pontenure

(PC) contiene la documentazione richiesta;

> il settimo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico VARINI S r 1. di Veggiano

(PD) contiene la documentazione richiesta;

> l’ottavo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico PICB S.r 1. di Bagnolo

Piemonte(CN) contiene la documentazione richiesta;———

Il Presidente dichiara ammessi alle successive fasi di

gara tutti e otto i concorrenti che hanno presentato

un’offerta e procede all’apertura dei plichi “8 —

Offerta Tecnica” per la verifica della regolarità

formale della documentazione in essi contenuta

> il primo plico, caricato sul portale consorziale,

dall Operatore Economico SORME 5 n c. di Selvazzano

Dentro (PD) contiene la documentazione richiesta;————

> il secondo plico, caricato sul portale consorziale

dall Operatore Economico FOREDIL 5 r.l. di Rubano

(PD) contiene la documentazione richiesta;

> il terzo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico ADRIATICA COMMERCIALE

MACCHINE S.r 1. di Due Carrare (PD) contiene la

documentazione richiesta;
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> il quarto plico, caricato sul portale consorziale,

dall Operatore Economico MAlE 5 p.A. di Fornace

Zarattini(RA) contiene la documentazione richiesta;——

> il quinto plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico SCAI S.p A di Bastia Umbra

(PG) contiene la documentazione richiesta;

> il sesto plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico HITEX 5 r 1 di Pontenure

(PC) contiene la documentazione richiesta;

> il settimo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico VARINI S r 1 di Veggiano

(PD) contiene la documentazione richiesta,

> l’ottavo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico PICS 3 r 1 di Bagnolo

Piemonte(CN) contiene la documentazione richiesta;———

In relazione al bando di gara ed alle norme di legge,

il Presidente dichiara, quindi, ammesse tutte e otto le

offerte alle successive fasi di gara, che proseguiranno

in seduta riservata per la sola fase di valutazione

delle Offerte Tecniche.

I lavori del Seggio di Gara vengono dichiarati chiusi

alle ore 10 25 (dieci e venti~l que) .—,,/~ì

Vettorello dr Stefano I. i
; ,

Michielon ing Luca 0

Frison ing. Lorenzo -
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Rep.n.2031

Consorzio di Bonifica adige Euganeo

Verbale di Gara n.2

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

un nuovo escavatore cingolato completo di braccio

penetratore con opzione di fornitura per altri due

mezzi”

Appalto n.137 - CIG 7848451AA5

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 27

(ventisette) del mese di Maggio (27/5/2019), alle ore

12.00 (dodici e zerozero), 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 costituita con determina consorziale

datata 21/5/2019 prot . n.5874;

Il dr. Vettorello, dopo aver ricordato che tutti e otto

gli Operatori Economici partecipanti sono stati ammessi

alle successive fasi di gara, dichiara aperti i lavori

in seduta riservata della Commissione e si procede

all’apertura dei plichi “B — Offerta Tecnica” con

l’esame puntuale dei singoli elementi di valutazione

esaminando i documenti contenuti nel “Portale

Informatico del Consorzio — Documentazione Tecnica”

secondo quanto previsto e richiesto nel bando di gara

relativamente ai punti:
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1) Potenza motore compresa tra 70 — 95 kW; —

2)Motore diesel n° 4 cilindri con cilindrata non

inferiore a 2,900 1;

3) Cingoli da 500 mm, guida cingoli, forza massima di

trazione alla barra compresa tra 115 — 155 kN;

4)Sistema di rotazione con coppia compresa tra 30 — 51

KNm,

5)Raggio minimo di rotazione tra 1 480—2 200 mm;

6)Sbraccio massimo a terra non inferiore a 8.500 mm

misurato dal centro ralla al perno benna senza

attacco rapido (specificare lunghezza sbraccio

massimo a terra del mezzo offerto in mm) ;

7)Massima forza di strappo all’avambraccio con

macchina in posizione normale e avambraccio offerto

secondo la norma ISO 6015 espresso in kN;

8)Pompa idraulica con portata max. compresa tra 230 —

300 l/min;

9)Costo orario per interventi di manutenzione

straordinaria;

10)Distanza chilometrica di officina autorizzazione

alla manutenzione ordinaria e straordinaria rispetto

al Centro Operativo di Este;

11)Durata espressa in anni del piano di manutenzione

ordinaria del mezzo come da scheda tecnica del
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Costruttore a totale carico della Ditta offerente

(massimo 1 200 ore/anno);

12)Garanzia legale per difetto di conformità oltre i 12

mesi (massimo 1.200 ore /anno) ,

13)Tempi di consegna in giorni naturali e consecutivi

dalla data di comunicazione dell aggiudicazione

efficace, con limite di tempo massimo 150 giorni

naturali, successivi e continui

In via preliminare, la Commissione, verifica che tutti

gli elementi qualitativi presenti nelle otto offerte

tecniche rientrino nel range richiesto, considerato

che, cosi come previsto al punto 9 del disciplinare di

gara, alla “Procedura aperta per la fornitura di un

escavatore cingolato completo di braccio penetratore

con opzione di fornitura per altri due mezzi” - Appalto

n 137 — CIG 7848451AA5 è specificato che con

riferimento alla valutazione dell’elemento qualitativo

presente nella tabella riportata nel suddetto

disciplinare, “Le offerte tecniche saranno valutate

secondo le formule riportate nella seguente tabella e

dovranno rientrare nel range richiesto e riportato

nella medesima tabella, pena l’esclusione

dell’offerente in quanto non rispondente alle

caratteristiche della fornitura richiesta”, con le

seguenti risultanze:

t
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> MAlE S.p.A. -

S)Raggio minimo di rotazione tra 1.480—2.200 mm —

valore indicato nell’offerta — “2330 mm”: non

conforme;

il valore indicato nell’offerta non è ricompreso nel

range richiesto;

~ HITEX S.r. 1.

3) Cingoli da 500 mm, guida cingoli, forza massima di

trazione alla barra compresa tra 115 — 155 kN —

valore indicato nell’offerta — “102 kN”: non

conforme;

il valore indicato nell’offerta non è ricompreso nel

range richiesto;

> PIC8 S . r .1.

3) Cingoli da 500 mm, guida cingoli, forza massima di

trazione alla barra compresa tra 115 — 155 kN —

valore indicato nell’offerta — “160,83 kN”: non

conforme;

il valore indicato nell’offerta non è ricompreso nel

range richiesto;

8)Pompa idraulica con portata max. compresa tra 230 —

300 1/min — valore indicato nell’offerta — “228

l/min”;

È necessario richiedere un chiarimento per capire

se in questo punto è stata indicata, come
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richiesto, la sola portata delle pompe principali

o si è considerato anche la portata delle pompe di

pilotaggio o servocomando

In relazione al bando di gara ed alle norme di legge,

il Presidente dichiara, pertanto, che gli operatori

economici MAlE 5 p A HITEX 5 r 1 e PIC 8 5 r 1 non

vengono ammessi alle successive fasi di gara e per

quest’ultimo verrà richiesto anche un chiarimento come

precedentemente indicato

I lavori del Seggio di Gara

alle ore 13 15 (tredi

Vettorello dr Stefano

Michielon ing Luca

Frison ing Lorenzo

Aggio Nadia
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Rep.n.2033

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.3

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

un nuovo escavatore cingolato completo di braccio

penetratore con opzione di fornitura per altri due

mezzi”

Appalto n.137 - CIG 7848451AA5

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 4 (quattro

del mese di Giugno (4/6/2019), alle ore 14.30

(quattordici e trenta), presso la Sede del Consorzio di

Bonifica Adige Luganeo a Este (PD) in Via Augustea

n 25, si è riunita in seduta riservata la Commissione

Giudicatrice costituita con det mina consorziale

datata 21/5/2019 prot n 5874;

Il Presidente, ricordato che nella precedente seduta

riservata del 27/05/2019 sono stati esclusi dalla

procedura di gara gli operatori economici MAlE 5 p A.,

HITEX 5 r 1 e PIC8 5. r. 1 ,

Tenuto conto dei chiarimenti forniti tramite pec datate

31/05/2019 dalla ditta MAlE 5 p A in ordine al punto

5) e dalla ditta HITEX S.r.l. in ordine al punto 3), a

rettifica di quanto stabilito nella precedente seduta

riservata del 27 maggio 2019 si decide di riammettere

alla gara i suddetti Operatori Economici. I3

Ar
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Si dichiarano aperti i lavori ed inizia i esame

puntuale dei singoli elementi di valutazione con le

seguenti risultanze
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In relazione al bando di gara ed alle norme di legge,

il Presidente dichiara, quindi, che i puntegg’

complessivamente attribuiti agli Operatori Economici

intervenuti alla gara sono

> SORME S.n.c è pari a 38 50 punti;

> FOREDIL 5 r.l. è pari a 4 ,560 punti;

> ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.r.1. è pari a

63,320 punti;

> MAlE S.p.A. è pari a 25,770 punti,

> SCAI S.p.A. è pari a 31,670 punti,

> HITEX S.r.l. è pari a 42,460 punti;

> VARINI S.r.l. è pari a 44,770 punti.

Il Presidente, quindi, fissa alle ore 15 00 la prossima

seduta pubblica della Commissione di Gara, per la quale

è già stata data adeguata comunicazione via Pec ai

suddetti operatori economici. ‘e
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I lavori del Seggio di Gara

alle ore 14.45 (quattordici e

Vettorello dr Stefano

7
Michielon ing Luca

Frison ing Lorenzo

Aggio Nadia

vengono dichiara i

yi~ran a nque~)f

‘4’

c

Pagina 3 di 3

Delib
era

 n.
12

2/2
01

9



Rep.n.2034

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.4

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

un nuovo escavatore cingolato completo di braccio

penetratore con opzione di fornitura per altri due

mezzi”

Appalto n.137 — CIG 7848451AA5

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 4 (quattro

del mese di Giugno (4/6/2019), alle ore 15 00 (quindici

e zero zero), presso la Sede del Consorzio di Bonifica

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

riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice

costituita con determina consorzi le datata 21/5/2019

prot .n.5874;

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni

di gara i Sigg ri Moro Giovanni in rappresentanza di

Adriatica Commerciale Macchine 5 r 1., il Sig Carraro

Enrico in rappresentanza di Maie S.p.A

Il Presidente dà lettura dei punteggi complessivamente

attribuiti in esito alla valutazione effettuata in

seduta riservata delle singole offerte tecniche:
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Successivamente, secondo le previsioni del bando di

gara, vengono avviate le operazioni di apertura dei

plichi “3 — Offerta Economica” e si procede alla

lettura delle singole offerte economiche con relativa

attribuzione del punteggio secondo i criteri indicati

nel disciplinare di gara

OFFERTA ECONOMICA

offerta Punti Max 25

SORME 146.000,00 22,600

FOREDIL 149 900,00 22,025
ADRIATICA
COMM LE
MACCHINE

149 000 00 22,150
MAlE 132 0 0 00 25,000

SCAI 144 8 00 22,800

HITEX 138 0 00 23,925

VARINI 145 0 00 22,450

Il Presidente somma i punteggi attribuiti ad ogni

Concorrente per l’offerta Tecnica e per l’offerta

Economica nei termini che seguono

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Offerta Offerta
~OTALEtecnica economica

SORME 38,850 22,600 61,450

FOREDIL 41,560 22,025 63,585
ADRIATICA COMM LE MACCHINE

63,320 22,150 85,470

MAlE 25 770 25,000 50,770

SCAI 31 670 22,800 54,470
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HITEX I 42,4601 23,9251 66,3851
VARINI I 44,7701 22,4501 67,2201

Il Presidente redige la seguente graduatoria delle

offerte presentate

GRADUATORIA FINALE

ADRIATICA COMM LE MACCHINE 85,470

VARINI 67,220

HITEX 66, 385

FOREDIL 63,585

SORME 6~,450

SCAI 54,470

MAlE 50,770

Il Presidente infine, tenuto conto della graduatoria,

individua come migliore offerta quella della Ditta

Adriatica Commerciale Macchine 5 r 1 di Due Carrare

(PD) e formula pertant che vengano chieste spiegazioni

ai sensi dell art. 97 commi 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 ——

I lavori del Seggio di Gara vengono di,~iarati chiusi

alle ore 15 30 (quindici e i~ry

Vettorello dr Stefano ~ 7’ /
Michielon ing Luca 7’
Frison ing. Lorenzo

Aggio Nadia _______ À\os11o-~ ~è~fr~oDelib
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Rep . n. 2039

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.5

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

un nuovo escavatore cingolato completo di braccio

penetratore con opzione di fornitura per altri due

mezzi•’

Appalto n.137 - CXG 7848451AA5

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 20 (venti)

del mese di Giugno (20/6/2019), alle ore 15.30

(quindici 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 costituita con determina consorziale

datata 21/5/2019 prot n 5874;

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni

di gara i Sigg.ri Moro Giovanni e Capovilla Moreno in

rappresentanza di Adriatica Commerciale Macchine

S.r.1., il Sig. Cesarotto Massimo in rappresentanza di

Maie S.p.A ed il Sig. Garbo Michele in rappresentanza

di Scai S.p.A

Ricordato che nella precedente seduta pubblica in data

04/06/2019 verbale Rep. n° 2034 è stata attivata la

verifica di congruità secondo le previsioni dell’art.

4
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97 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della

ditta Adriatica Commerciale Macchine S.r.l.;—

Data lettura del verbale in data 20/06/2019 Prot. n.

7312 del Responsabile Unico del Procedimento Ing

Giuseppe Gasparetto Stori di presa d’atto delle

giustificazioni richieste con nota del 05/06/2019, in

merito alla congruità dell’offerta, formulate ai sensi

dell art 97 comma 3 del D.Lgs n 50/2016 e pervenute

in data 13/06/2019 dall Operatore Economico Adriatica

Commerciale Macchine S.r.l. che dopo opportuna

valutazione sono state ritenute congrue ed

ammissibili;

Il Presidente, tenuto conto delle risultanze del

verbale di gara n 4 del 04/06/2019 e visto che le

giustificazioni fornite sulla congruità dell’offerta

sono state ritenute ammissibili, formalizza la proposta

di aggiudicazione ai sensi dell’art.33 del

D Lgs.n.50/2016 in capo all’Operatore Economico

Adriatica Commerciale Macchine S.r.1. di Due Carrare

(PD) per l’importo contrattuale di € 149.000,00 oltre

IVA.

I lavori del Seggio di Gara vengono

alle ore 16 00 (seddici e

Vettorello dr. Stefano

Michielon ing. Luca

i
arati chiusi
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E

Per condivisione IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Gasparetto Stori Ing. Giuseppe

~AIUW

Frison ing Lorenzo

Aggio Nadia
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