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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI 
VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

1^ SEDUTA 
 

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di ottobre, alle ore 15.30, nella Sede Municipale si riunisce la 
Commissione di gara costituita da: 
- Lorenzon Ivana, Presidente; 
- Arch. Menegat Flavio, componente; 
- Biffis Manuela, componente 

PREMESSO 
 

• Che con determinazione a contrattare n. 351 del 12/09/2016 veniva stabilito di procedere alla scelta della 
ditta a cui affidare i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

• che la procedura negoziata è stata espletata mediante formulazione, nel rispetto delle regole MEPA, di 
apposita richiesta di offerta a ditte abilitate dalla stessa CONSIP all'interno del bando di abilitazione 
"Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei", 

• Che il termine per la presentazione delle offerte veniva stabilito per le ore 12.19 del giorno 05/10/2016; 
• Che nel rispetto delle regole MEPA venivano invitate a partecipare alla procedura negoziata le seguenti 

15 ditte abilitate dalla stessa CONSIP all'interno del bando di abilitazione "Lavori di manutenzione - 
Stradali, ferroviari ed aerei": 

 
1 CO.GE.FOR. S.R.L. - P.I. 01925920264 
2 COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL - P.I. 01672660931 
3 COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. - P.I. 01162920266 
4 COSTRUZIONI GENERALI CAVERZAN GIULIO S.R.L. - P.I. 03870670266 
5 EDIL LAVORI DI ZAGO E. & C. S.N.C. - 00894480276 
6 EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. - P.I. 00471870261 
7 F.M.S. - F.LLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. - P.I. 00162350276 
8 FELTRIN S.R.L. - P.I. 00200210268 
9 FP LAVORI STRADALI S.R.L. - P.I. 03797510272 
10 IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - IFAF-S.P.A. - P.I. 00181830274 
11 LA EDILSCAVI S.R.L. - P.I. 01623540265 
12 M.C. S.R.L. - P.I. 03756470260 
13 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.I. 02406440269 
14 MION S.R.L. - P.I. 00012680260 
15 MONDIN GABRIELE S.R.L. - P.I. 03733740264 
 
e veniva richiesto loro di formulare la loro migliore offerta per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune 
strade comunali di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31.08.2016; 

 
CIO’ PREMESSO 

 
Si dichiara aperta la seduta, viene attivata la seduta pubblica tramite il sistema MEPA e comunicato alle ditte 
partecipanti, tramite le modalità previste dal sistema, l'apertura della seduta di gara, e: 
 
- si constata che nei termini prescritti nella lettera di invito sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
1 CO.GE.FOR. S.R.L. - P.I. 01925920264 
2 COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. - P.I. 01162920266 
3 EDIL LAVORI DI ZAGO E. & C. S.N.C. - 00894480276 
4 EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. - P.I. 00471870261 
5 FELTRIN S.R.L. - P.I. 00200210268 
6 IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - IFAF-S.P.A. - P.I. 00181830274 
7 LA EDILSCAVI S.R.L. - P.I. 01623540265 
8 M.C. S.R.L. - P.I. 03756470260 
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9 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.I. 02406440269 
10 MONDIN GABRIELE S.R.L. - P.I. 03733740264 
 
- si verifica l'autenticità delle firme digitali apposte sulla documentazione amministrativa, attraverso le 
funzionalità messe a disposizione dal portale Consip/Mepa; 
- si precisa che ai fini dell'approvazione della documentazione amministrativa non si procede alla verifica del 
contenuto di eventuali dichiarazioni sostitutive in relazione al possesso dei requisiti con le procedure di cui 
all'art. 58, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 in quanto non ricorre tale fattispecie. I controlli di cui all'art. 84 c. 6 del D. 
Lgs 50/2016 (verifica dei requisiti oggetto di attestazione SOA) verranno effettuati sull'aggiudicatario della 
procedura. 
- accerta che, dall'esame della documentazione amministrativa richiesta, le ditte Mondin Gabriele s.r.l. e 
Martini Costruzioni Generali s.r.l. hanno presentato documentazione con irregolarità essenziali sanabili 
previo pagamento della sanzione pecuniaria di € 316,37, pari all'1 per mille dell'importo a base di gara; 
- determina nelle ore 12.00 di Venerdì 07/10/2016 il termine ultimo affinché le due ditte irregolari presentino 
la documentazione mancante corredata di attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria. 
 
Il Presidente chiude, quindi, la seduta pubblica e comunica, tramite il sistema previsto dal Mepa: 
- ai due concorrenti che hanno dato causa alla procedura di soccorso istruttorio,il termine concesso per 
regolarizzare la documentazione non conforme; 
- alle altre ditte partecipanti, la chiusura della seduta pubblica. 
 

LA  COMMISSIONE DI GARA 
 

- si aggiorna per la successiva convocazione in seduta pubblica per la verifica della regolarizzazione della 
documentazione mancante e per l’apertura delle offerte economiche, alle ore 12.30 di Venerdì 07/10/2016. 
 
 
F.TO IL PRESIDENTE:     F.TO I TESTI: 
 
Lorenzon Ivana      arch. Menegat Flavio  
 

Biffis Manuela           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'originale firmato con firme autografe è conservato presso l'Ufficio tecnico comunale 
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI 
VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

2^ SEDUTA 
 

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di ottobre, alle ore 12.30, nella Sede Municipale si riunisce la 
Commissione di gara costituita da: 
- Lorenzon Ivana, Presidente; 
- Arch. Menegat Flavio, componente; 
- Biffis Manuela, componente 

PREMESSO 
 

 
Che la precedente seduta del 05/10/2016 era stata sospesa per permettere alle ditte Mondin Gabriele s.r.l. e 
Martini Costruzioni Generali s.r.l. di regolarizzare la documentazione amministrativa che presentava 
irregolarità essenziali; 
 

CIO' PREMESSO 
 

si  dichiara aperta la seduta, viene attivata la seduta pubblica tramite il sistema MEPA, viene comunicato alle 
ditte partecipanti, tramite le modalità previste dal sistema, l'apertura della seduta di gara, e si dà atto che 
entro il termine delle ore 12.00 del 07/10/2016 entrambe le ditte sopra dette hanno regolarizzato la 
documentazione amministrativa carente e hanno provveduto al pagamento della sanzione prevista per il 
procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Si procede quindi al sorteggio tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Consip/Mepa, ai 
fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 c. 2 
del D. Lgs. 50/2016. 
Il sistema estrae il criterio previsto alla lett. a) del c. 2 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
Si procede, quindi, all'applicazione del criterio suddetto per la verifica delle offerte economiche, dalle quali si 
evince la seguente graduatoria: 
 

DITTA % RIBASSO 
(sull’importo a base di gara) 

OFFERTA 
TOTALE 

(oneri sic. inclusi) 

SCARTO RIBASSI 
> MEDIA 

LA EDILSCAVI S.R.L. 25,020 239.591,57  
COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. 17,880 261.502,97 1,602 
MONDIN GABRIELE S.R.L. 17,441 262.850,18 1,163 
IMPRESA IFAF-S.P.A. 17,306 263.263,36 1,028 
CO.GE.FOR. S.R.L. 16,816 264.768,19 0,538 
EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. 15,903 267.570,03  
FELTRIN S.R.L. 15,533 268.705,50  
EDIL LAVORI DI ZAGO E. & C. S.N.C. 14,946 270.507,56  
M.C. S.R.L. 14,400 272.182,48  
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 0 316.373,53  
MEDIE 16,278  1,083 

 
Ai sensi di quanto previsto alla lett. a) del c. 2 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, si procede quindi al calcolo 
della soglia di anomalia come segue: 
 
Numero delle offerte ammesse   10  
Numero delle offerte escluse dalla media aritmetica dei ribassi (10% arrotondato all’unità superiore delle 
offerte di minimo e di massimo ribasso) n. 1+1=2 (ditte La Edilscavi s.r.l. e Martini costruzioni generali s.r.l.) 
media dei ribassi ammessi   16,278 
Media degli scarti superiori alla media    1,083 
Soglia di anomalia (    17,361% 
Ditta aggiudicataria dell’appalto: Impresa IFAF s.p.a. con un ribasso del 17,306%, primo ribasso 
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inferiore alla soglia di anomalia determinata nella percentuale del 17,361. 
 
 

LA  COMMISSIONE 
 

Prende atto di quanto sopra e aggiudica in via provvisoria i lavori di manutenzione straordinaria di alcune 
strade comunali di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31.08.2016, 
all'Impresa IFAF spa di Noventa di Piave (VE) in via Calnova n. 105. 
 
Chiude la seduta pubblica comunicandolo alle ditte partecipanti. 
 
Dispone che l’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell’impresa aggiudicataria in via provvisoria, 
interverrà con determinazione del responsabile di posizione organizzativa n. 1, ad avvenuta verifica del 
possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria in via provvisoria. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
F.TO IL PRESIDENTE:     F.TO I TESTI: 
 
Lorenzon Ivana      arch. Menegat Flavio  
 

Biffis Manuela           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'originale firmato con firme autografe è conservato presso l'Ufficio tecnico comunale 
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