
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°180/2018 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA 

FORNITURA DI UNA NUOVA TRATTRICE ATTREZZATA CON UNA 
NUOVA DECESPUGLIATRICE TELESCOPICA VENTRALE: RISULTANZE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/10/2018 
prot.n.14505, 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°06: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DELLA FORNITURA DI UNA NUOVA TRATTRICE ATTREZZATA 
CON UNA NUOVA DECESPUGLIATRICE TELESCOPICA 
VENTRALE: RISULTANZE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.123/2018 del 11/7/2018 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 euro 82.000,00 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 dei Consorzi di 
bonifica e riservando al Consorzio una opzione di acquisto di una ulteriore macchina con 
caratteristiche e dotazioni analoghe; 
 
VISTI i tre allegati verbali di gara datati 19/9/2018 e 26/9/2018, rispettivamente inseriti ai 
n.1915, 1917 e 1923 del Repertorio Consortile, da cui risulta che alla gara sono stati 
invitati sei operatori economici e che l'unica offerta pervenuta è stata quella dell'Operatore 
Economico Gaiani Rino s.a.s. di Gaiani A. & C. di Campodarsego per l'importo contrattuale 
di euro 81.750,00 oltre IVA; 
 
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 in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'esito della gara d'appalto, rispondendo anche ai quesiti posti da 
Girotto; 
 
RITENUTO di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come derivanti 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 di una nuova trattrice Valtra N114 EH5 MR 
dotata della nuova decespugliatrice telescopica ventrale Hymach Serie Expanse alle 
condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara per l'importo 
contrattuale di euro 81.750,00 oltre IVA, confermando in capo al Consorzio l'opzione di 
acquisto di una ulteriore macchina con caratteristiche e dotazioni analoghe ed affidando 
alla Struttura Consorziale il compito di effettuare la corrispondente imputazione al Bilancio 
Consorziale; 
 
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. di recepire le risultanze della gara d'appalto in oggetto così come derivanti dai tre 
verbali di gara datati 19/9/2018 e 26/9/2018, rispettivamente inseriti ai n.1915, 1917 e 



 

1923 del Repertorio Consortile, che vengono allegati al presente atto per formarne 
parte integrante; 

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

Campodarsego la fornitura di una nuova trattrice Valtra N114 EH5 MR dotata della 
nuova decespugliatrice telescopica ventrale Hymach Serie Expanse alle condizioni 
previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara per l'importo 
contrattuale di euro 81.750,00 oltre IVA, confermando in capo al Consorzio l'opzione di 
acquisto di una ulteriore macchina con caratteristiche e dotazioni analoghe; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale il compito di effettuare la corrispondente 

imputazione al Bilancio Consorziale.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
9/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/11/2018 

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. 1915

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.1

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

una nuova trattrice attrezzata con una nuova

decespugliatrice telescopica ventrale”

Appalto n.114 — CIG 75834805AA

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 19

(diciannove) del mese di Settembre (19/9/2018), alle

ore 09 00 (nove), 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 18/9/2018 prot n 12665 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 Collaboratore Tecnico, p.a. Stefano

Salmistraro, con le funzioni di Segretario svolte

dall ‘ing.Gasparetto Stori.

Premesso che

> il Consiglio di Amministrazione con deliberazione

n.123/2018 del 11/7/2018 ha indetto una gara

d appalto con procedura negoziata ex art 36, corna 2,

lett b) del D Lgs n 50/2016 da aggiudicare con il
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

per l’affidamento in appalto della fornitura di una

nuova trattrice attrezzata con una nuova

decespugliatrice telescopica ventrale ;

> all’espletamento della gara di che trattasi il

Consorzio procederà utilizzando in modo autonomo il

sistema di negoziazione informatico messo a

disposizione dalla Centrale dei Consorzi di Bonifica,

> tenuto conto delle risultanze dell’indagine di

mercato effettuata in conformità alla Linea Guida

ANAC n.4 mediante pubblicazione nella Sezione

dedicata del Portale Appalti di uno specifico avviso

dal 31/07/2018 al 28/08/2018 e giusta determina

assunta dal R.U.P. in data 29/08/2018, con note

consorziali del 30/08/2018 sono stati invitati a

presentare la propria miglior offerta entro le ore

13 00 del giorno 17/9/2018 tutti i sei Operatori

Economici che hanno presentato la manifestazione di

interesse

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni

di gara la Sig.ra Gaiani Annalisa in rappresentanza

della ditta Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani Annalisa & C

Tutto ciò premesso,

il Presidente della Commissione rende noto che nel

termine previsto dalla lettera di invito risultano

~OD ~

ESTE
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essere regolarmente caricati nel portale informatico

del Consorzio un solo plico, di cui dispone l’avvio

delle operazioni di apertura per la 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 Tecnico—Organizzativa” e 1’ “Offerta

Economica”;

Il Presidente, quindi, verificata la regolarità del

plico pervenuto, procede all’apertura del plico “A -

Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della

documentazione in essi contenuta:

> il plico, caricato sul portale consorziale

dall’operatore Economico Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani

Annalisa & C contiene la documentazione richiesta e

firmata secondo gli standard richiesti,

Il Presidente dichiara ammesso alle successive fasi di

gara il concorrente che ha presentato la propria

offerta e procede all’apertura del plico “8 — Offerta

Tecnico — Organizzativa” per la verifica della

regolarità formale della documentazione in essi

contenuta

> il plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico Gaiani Rino S.a.s. di

Delibera n.180/2018



Gaiani Annalisa & C. contiene la documentazione

richiesta;

In relazione alla nota di invito ed alle norme di

legge, il Presidente dichiara, quindi, ammessa l’unica

offerta pervenuta alle successive fasi di gara, che

proseguiranno in seduta riservata per la sola fase di

valutazione dell’offerta Tecnica—Organizzativa I

lavori del Seggio di Gara vengono dichiarat

alle ore 09 30 (nove e trenta)

Vettorello dr Stefano

Michielon ing Luca

Salmistraro p a Stefano

Gasparetto Stori ing Giuseppe

usi
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Rep.n. 1917

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.2

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

una nuova trattrice attrezzata con una nuova

decespugliatrice telescopica ventrale”

Appalto n.114 - CXG 75834805AA

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 19

(diciannove) del mese di Settembre (19/9/2018), alle

ore 09.35 (nove e trentacinque), 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 18/9/2018 prot n 12665 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 Collaboratore Tecnico, p a. Stefano

Salmistraro, con le funzioni di Segretario svolte

dall ‘ing.Gasparetto Stori.

Il dr. Vettorello, dopo aver ricordato che l’Operatore

Economico Gaiani Rino 5 a s di Gaiani Annalisa & C. è

stato ammesso alle successive fasi di gara, dichiara

aperti i lavori in seduta riservata della Commissione e

si procede all’apertura del plico “B — Offerta Tecnica”

4
Pagina di
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che contiene la documentazione richiesta e firmata

secondo gli standard richiesti ed inizia la valutazione

dei singoli elementi di valutazione esaminando i

documenti contenuti nel plico “2 — Offerta Tecnica”;———

Con riferimento ai sotto indicati elementi di

valutazione si hanno le seguenti risultanze

Offerta Elemento Pesi e Formule Punteggio
Qualitativo Max

Tratfrice 75 punti

potenza massima motore Massimo 8 punti
compresa

tra 70-100 kw Pi[6/(100~70)J*(Pe_70)

Dove
Pi = punteggio attribuito al
concorrente i-esimo
Pe = Offerta in esame

Massimo 12 punti
Motore diesel n° 4 cilindrI

con cilindrata compresa tra Pi~12,’(4500 4.000)]*(Ce.4.000)
4.000-4.500 cc Dove

PI = punteggio attribuito ai
concorrente i-esimo
Ce = Offerta in esame

Massimo 4 punti
Cambio tipo

semi-powershift, powershift punti per semi-powershift, 40 km/h;

o a variazione continua 1 punto per semi-powershift,
~-~- marcia stradale, 40 km/h

2 punti per powershift, 40 km/h;
40 km/h

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

4 punti per variazione continua,
40 km/h

Massimo 2 punti
Cabina con sospensione
meccanica o pneumatica O punti meccanica;

2 puntI pneumatica;

4)
Y
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Massimo 4 punti
Miglioria offerta (relativa
alla cabina conforme alla Pi=[4*(Rm/Ren

normativa vigente) in
materia dl rumorosità. Dove

PI = punteggio attribuito al
concorrente i-esimo
Rm = Migliore offerta per il
Consorzio
Re = Offerta In esame

Decespugliatrlce
telescopica

ventrale

Estensione orizzontale utile Massimo 8 punti
di lavoro alrestremità della

testata trindante con Pl=18/(9_8jJ*(Ee~8)
braccio a terra compresa

Dovetra 8,00 m e 9,00 m
Pi = punteggio attribuito al
concorrente i-esimo
~e = Offerta in esame

Massimo 4 punti
Braccio a due segmenti

articolati in acciaio, sezione O punti sezione quadrata;
quadrata o pentagonale 0 4 punti sezione pentagonale

esagonale o esagonale;

Massimo 3 punti
Blocco assale anteriore con
cilindro idraulico, eventuale o punti blocco assale

comando elettrico anteriore con cilindro idraulico;

3 punti blocco assale anteriore
con cilindro idraulico

comando_elettrico
Servizio di
assistenza post
vendita

Massimo 3 puntI

Costo orario per interventi Pi=[3*(Cm/Ce)]
di manutenzione Dove

straordinaria * Pi = punteggio attribuito al
concorrente i-esimo
Cm = Migliore offerta per Il
Consorzio
Ce = Offerta in esame

Massimo 5 punti
Distanza chilometrica

% dell’officina autorizzata alla Pi=15*(DmIDe)]

manutenzione ordinarie e Dove
straordinaria rispetto al PI = punteggio attribuito al
Centro Operativo di Este concorrente i-esimo

Dm = Migliore offerta per Il
Consorzio
De = Offerta In esame
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Massimo 10 punti

Tempi di
consegna

Durata espressa in anni del
piano di manutenzione

ordinaria del meno come
da scheda tecnica del

Costruttore a totale carico
della Ditta offerente

(massimo 1.200 ore/anno)

Garanzia legale per difetto
di conformità oltre i 12

mesi

(massimo 1.200 ore/anno)

Pi=[1O*(De/Dm)]
Dove

Di = punteggio attribuito al
concorrente i-esimo
Dm = Migliore offerta peri!
Consorzio
De = Offerta in esame

Massimo 2 punti

Pi=[2*(Ge/Gm)J
Dove
PI = punteggio attribuito al
concorrente i-esimo
Gni = Migliore offerta per il
Consorzio
Ce = Offerta in esame

MassImo 10 punti
Tempi di consegna in giomi
naturali e consecutivi dalla Pi=[1o/(120.Tm)J*(120_ Te)
data della comunicazione

dell’aggiudicazione
definitiva, con limite di Dove

tempo massimo 120 giomi Pi = punteggio attribuito al
concorrente i-esimo
Trn = Migliore offerta per il
Consorzio
Te = Offerta in esame

TOTALE 63,86 4
In relazione alla lettera di invito ed alle norme di

legge, il Presidente dichiara, quindi, che il punteggio

complessivamente attribuito all’operatore Economico

Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani Annaljsa & C

relativamente all’offerta Tecnico — Organizzativa è

pari a 63,86 punti;

Il Presidente, quindi, convoca per il 26/09/2018 alle

ore 09 30 la prossima seduta pubblica della Commissione

di Gara come previsto nella lettera di invito
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disponendone adeguata comunicazione via Pec al suddetto

Operatore Economico

I lavori vengono chiusi alle ore 10.00 (dieci e zero

/zero)

Vettorello dr. Stefano

tlichielon ing. Luca g4” ,A7a~€t~_e_.
Salmistraro p.a. Stefano

Gasparetto Stori ing Giuseppe ALV i
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Rep.n.1923

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.3

“Gara per l’affidamento in appalto della fornitura di

una nuova trattrice attrezzata con una nuova

decespugliatrice telescopica ventrale”

Appalto n.114 - CIG 75834805AA

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei)

del mese di Settembre (26/9/2018), alle ore 09.30 (nove

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 18/9/2018

prot.n.12665 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 Collaboratore

Tecnico, p.a. Stefano Salmistraro, con le funzioni di

Segretario svolte dall ‘ing. Gasparetto Stori .

Il dr. Vettorello, rileva che è presente alle

operazioni di gara la Sig.ra Gaiani Annalisa in

rappresentanza della ditta Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani

Annalisa & C. . —

Il Presidente dà lettura del punteggio complessivamente

attribuito in esito alla valutazione effettuata in
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seduta riservata dell’unica offerta tecnica pervenuta

dall’operatore Economico Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani

Annalisa & C. pari a 63,86 punti.
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA

Elementi di valutazione Sub-Criteri

1 2 3 4 5 Totale
i -Trattrice 5.33 9.53 2 0 4 20.86
2- Decespugliatrice telescopica ventrale 8 4 3 - - 15
3 - Servizio assistenza post vendita 3 5 10 0 - 18
4-tempidi consegna 10

Totale punti 63.86

Successivamente, secondo le previsioni della lettera di

invito, vengono avviate le operazioni di apertura

dell’unico plico “3 — Offerta Economica”: e si procede

alla lettura dell’offerta economica: importo offerto

€81.750,00 Cottantunomilasettecentocinqua/O0), con

relativa attribuzione del punteggio pari a 25 punti,

secondo i criteri indicati nella lettera di invito alla

gara.

Il Presidente somma il punteggio attribuito all’offerta

Tecnica ed all’offerta Economica con il risultato del

punteggio complessivo pari a 88,86 punti.

Tenuto conto che l’offerta economica pervenuta dalla

Ditta Gaiani Rino S.a.s. di Gaiani Annalisa & C. è

1 unica offerta presentata, il dr. Vettorello, nella

sua succitata qualità di Presidente del Seggio di Gara,

considerando che la lettera d’invito prevedeva la

facoltà di aggiudicare anche nel caso di presentazione
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di un’unica offerta valida, formula la proposta di

aggiudicazione dell’appalto al suddetto Operatore

Economico per l’importo contrattuale di € 81.750,00

(ottantunomilasettecentocinqua/00) + IVA, alle

condizioni previste dalla lettera di invito ed offerte

in sede di gara, confermando la riserva di esercitare

una opzione di acquisto di una ulteriore macchina con

caratteristiche e dotazioni analoghe.

I lavori vengono chiusi alle ore 09.45 (nove e

quarantacinque) .

Vettorello dr. Stefano

Michielon ing. Luca I

Salmistraro p.a. Stefano _____________________________

Gasparetto Stori ing. Giuseppe (111k ,t.b~ ~
Per condivisione IL RESPONSA~kLE (.JNI~DO PROCEDIMENTO

Gasparetto Stori Ing Giuseppe

~~WL (y& SL
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