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  CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

REPERTORIO N. 621 

VERBALE DI GARA N.1 IN SEDUTA PUBBLICA 

“Fornitura di un nuovo mini escavatore cingolato completo 

di attacco rapido idraulico e con benna da scavo da 400 mm 

- CIG 7706213823”.-----------------------------------------

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 10 del mese di 

gennaio (10.01.2019), alle ore 9.15 (nove e quindici), in 

Taglio di Po (RO), presso il Consorzio di bonifica Delta 

del Po in Via Pordenone n.6, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice nominata con determinazione del 9.01.2019 

n.182 e composta dal Geom. Giorgio SIVIERO, Capo Settore 

Manutenzione Zona Nord, Presidente della presente seduta di 

gara, dall’Ing. Stefano TOSINI, Capo Settore Progetti, 

Esercizio, Macchine e Impianti, dalla Dott.ssa Claudia 

ZAMPIERI, Capo Settore Affari Legali e Affari Generali e 

dall’Ing. Rodolfo LAURENTI, Assistente Ufficio Progetti, 

Esercizio, Macchine e Impianti, facente funzione di 

Segretario.------------------------------------------------ 

PREMESSO:-------------------------------------------------- 

-CHE il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.

492/CDA/1995 del 12.12.2017, ha indetto una gara d’appalto 

con procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della 

fornitura in argomento;------------------------------------ 
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-all’espletamento della gara di che trattasi il Consorzio

procederà all’utilizzo in modo autonomo del sistema di 

negoziazione informatico messo a disposizione dalla 

Centrale unica di committenza dei Consorzi di Bonifica;---- 

-tenuto conto delle risultanze dell’indagine di mercato del

23.10.2018 n. 8258 di protocollo consorziale, pubblicata in 

conformità alla Linea Guida ANAC n. 4 dal 23.10.2018 al 

8.11.2018, con nota del 3.12.2018 n. 9432 di protocollo 

consorziale sono stati invitati a presentare offerta entro 

le ore 12.30 del giorno 8.01.2019 gli operatori economici 

che ne hanno inoltrato richiesta essendo in possesso dei 

necessari requisiti, e precisamente: 1) VARINI S.R.L. con 

sede in Veggiano (PD); 2) ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE

S.R.L. con sede in Due Carrare (PD); 3) M.A.I.E. S.P.A. con 

sede in Fornace Zarattini (RA); 4) F.LLI LUCCHIARI S.R.L. 

con sede in Este (PD); 5) FOREDIL S.R.L. con sede in Rubano 

(PD).------------------------------------------------------ 

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni di 

gara i Sig.ri: GANZAROLI Fabio in rappresentanza della 

società FOREDIL S.R.L. con sede in Rubano (PD), MAGNAN 

Davide in rappresentanza della società M.A.I.E. S.P.A. con 

sede in Fornace Zarattini (RA) e CAPOVILLA Moreno in 

rappresentanza della società ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE 

S.R.L. con sede in Due Carrare (PD).----------------------- 

Tutto ciò premesso,---------------------------------------- 

il Presidente della Commissione rendo noto che risultano 
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regolarmente caricati nel portale informatico del 

Consorzio, nel termine disposti della lettera d’invito, i 

plichi dei seguenti operatori economici: 1) FOREDIL S.R.L. 

(protocollo consorziale n. 10126 del 27.12.2018); 2) 

ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.R.L. (protocollo 

consorziale n. 154 del 8.01.2019); 3) VARINI S.R.L. 

(protocollo consorziale n. 155 del 8.01.2019); 4) M.A.I.E. 

S.P.A. (protocollo consorziale n. 161 del 8.01.2019).------ 

Il Presidente dispone l’apertura dei plichi, nell’ordine 

suddetto, avviando le operazioni di verifica della 

regolarità della “documentazione amministrativa” in 

relazione a quanto disposto dalla lettera d’invito e dalle 

vigenti norme in materia d’appalti pubblici.--------------- 

Il Presidente ed i componenti della commissione procedono 

al controllo della documentazione amministrativa contenuta 

nei plichi caricati sul portale. Delle ditte FOREDIL S.R.L. 

e M.A.I.E. S.P.A. non sono caricate a portale le 

certificazioni di qualità, quest’ultimo sono prodotte dai 

rappresentanti delle due ditte presenti alla seduta.------- 

La documentazione prodotta dalle 4 ditte risulta regolare, 

firmata secondo gli standard richiesti e di conseguenza, 

ammissibili alle successive fasi di gara.------------------ 

In seguito, il Presidente procede all’apertura dei plichi 

“Documentazione tecnica” per la verifica della regolarità 

formale della documentazione in essa contenuta.------------ 

Tutti i plichi caricati sul portale consorziale dagli 
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operatori economici contengono la documentazione richiesta. 

Pertanto, il Presidente dichiara le offerte pervenute 

ammesse alle successive operazioni di gara, che 

proseguiranno in seduta riservata per la sola fase di 

valutazione della documentazione tecnica.------------------ 

I lavori della Commissione di gara vengono dichiarati 

chiusi alle ore 11.00 (undici). 

IL PRESIDENTE - Geom. Giorgio SIVIERO______________________ 

COMMISSARIO - Ing. Stefano TOSINI__________________________ 

COMMISSARIO - Dott.ssa Claudia ZAMPIERI____________________ 

SEGRETARIO - Ing. Rodolfo LAURENTI_________________________ 


