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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

REPERTORIO N. 622 

VERBALE DI GARA N.2 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 24 del mese di

gennaio (24.01.2019), alle ore 15.30 (quindici e trenta),

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

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

Giudicatrice costituita 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.------------------------------------------------

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni di

gara il Sig. 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), Sig. GREGGIO Giacomo, in

rappresentanza della società ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE

S.R.L. con sede in Due Carrare (PD)e il Sig. BEZZOLATO
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Moreno, in rappresentanza della società VARINI S.R.L. con 

sede in Veggiano (PD).------------------------------------- 

Il Presidente comunica che la Commissione nella seduta 

riservata del 14.01.2019 ha proceduto alla verifica della 

documentazione (“allegato c” e “allegato d”) presentata 

dalle ditte, accertando che tutti gli elementi qualitativi 

presenti nelle quattro offerte tecniche rientravano 

nell’intervallo richiesto, mentre dal controllo delle 

caratteristiche tecniche obbligatorie, soltanto tre 

operatori economici risultavano poter accedere alla 

successiva fase di gara. Più precisamente, la ditta 

ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.R.L. nell’”allegato d” ha 

dichiarato che l’escavatore offerto non è dotato di 

impianto di climatizzazione in cabina, il quale era una 

dotazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 3 del 

Capitolato Tecnico e pertanto è stata esclusa dalla gara.-- 

Il Presidente dà quindi lettura del punteggio 

complessivamente attribuito in esito alla valutazione 

effettuata in seduta riservata delle offerte tecniche 

pervenute e precisamente:---------------------------------- 

FOREDIL S.R.L. 

ELEMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO PUNTEGGIO 

Peso operativo (ISO 6016) compreso tra 3.500 - 4.500 Kg 4,775 

Potenza del motore (ISO 14396) compresa tra 17 - 25 kW 3,625 

Sbraccio max a terra non inferiore a 5.300 mm 0,000 

Profondità di scavo max non inferiore a 3.350 mm 10,000 

Livello di rumorosità 
(Interna ISO 6396, esterna ISO 6395) 

Interna (LpA) 2,885 

Esterna (LwA) 2,000 

Costo orario 2,667 
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Distanza chilometrica  5,000 

N. interventi manutenzione ordinaria 0,000 

Garanzia oltre i 12 mesi 6,667 

Tempi di consegna in giorni (max 120 giorni) 1,250 

Totale punteggio 38,869 

 
VARINI S.R.L. 

ELEMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO PUNTEGGIO 

Peso operativo (ISO 6016) compreso tra 3.500 - 4.500 Kg 3,875 

Potenza del motore (ISO 14396) compresa tra 17 - 25 kW 0,750 

Sbraccio max a terra non inferiore a 5.300 mm 15,000 

Profondità di scavo max non inferiore a 3.350 mm 0,781 

Livello di rumorosità 
(Interna ISO 6396, esterna ISO 6395) 

Interna (LpA) 2,922 

Esterna (LwA) 1,938 

Costo orario 2,667 

Distanza chilometrica  4,286 

N. interventi manutenzione ordinaria 6,667 

Garanzia oltre i 12 mesi 10,000 

Tempi di consegna in giorni (max 120 giorni) 1,000 

Totale punteggio 49,886 

 
M.A.I.E. S.P.A. 

ELEMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO PUNTEGGIO 

Peso operativo (ISO 6016) compreso tra 3.500 - 4.500 Kg 3,700 

Potenza del motore (ISO 14396) compresa tra 17 - 25 kW 4,625 

Sbraccio max a terra non inferiore a 5.300 mm 13,125 

Profondità di scavo max non inferiore a 3.350 mm 0,000 

Livello di rumorosità 
(Interna ISO 6396, esterna ISO 6395) 

Interna (LpA) 3,000 

Esterna (LwA) 1,979 

Costo orario 3,000 

Distanza chilometrica  2,881 

N. interventi manutenzione ordinaria 10,000 

Garanzia oltre i 12 mesi 3,333 

Tempi di consegna in giorni (max 120 giorni) 1,250 

Totale punteggio 46,893 

Successivamente, il presidente, secondo quanto previsto 

dalla lettera di invito, avvia le operazioni di apertura 
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dei plichi delle ”offerte economiche”.--------------------- 

Si procede alla lettura delle suddette offerte come segue:- 

-la ditta FOREDIL S.R.L. ha offerto un importo pari a       

€ 40.500,00 con relativa attribuzione del punteggio pari a 

17,647 Punti, secondo i criteri indicati nella lettera 

d’invito del 3.12.2018 n. 9432 di protocollo consorziale;-- 

-la ditta VARINI S.R.L. ha offerto un importo pari a        

€ 40.460,00 con relativa attribuzione del punteggio pari a 

19,059 Punti, secondo i criteri indicati nella lettera 

d’invito del 3.12.2018 n. 9432 di protocollo consorziale;-- 

-la ditta M.A.I.E. S.P.A. ha offerto un importo pari a      

€ 40.000,00 con relativa attribuzione del punteggio pari a 

30,000 Punti, secondo i criteri indicati nella lettera 

d’invito del 3.12.2018 n. 9432 di protocollo consorziale.-- 

In relazione a quanto previsto dalla lettera di invito ed 

alle norme di legge, il Presidente dichiara che i punteggi 

complessivamente attribuiti agli Operatori Economici 

intervenuti alla gara sono i seguenti:--------------------- 

− FOREDIL S.R.L. 38,869 + 17,647 per un totale di               

56,516 punti;------------------------------------------- 

− VARINI S.R.L. 49,886 + 19,059 per un totale di 68,945 

punti;-------------------------------------------------- 

− M.A.I.E. S.P.A. 46,893 + 30,000 per un totale di 76,893 

punti.-------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.  n. 50/2016 tutte le 

offerte risultano congrue.--------------------------------- 
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Tenuto conto dei predetti punteggi e che la ditta M.A.I.E. 

S.P.A. con sede in Fornace Zarattini (RA) è risultata la 

migliore, il Geom. Giorgio SIVIERO, in qualità di 

Presidente della Commissione di gara, formula la proposta 

di aggiudicazione dell’appalto alla ditta M.A.I.E. S.P.A.  

per l’importo complessivo di € 40.000,00 (quarantamila 

virgola zero zero) + IVA, nonché alle condizioni previste 

dalla lettera d’invito e di quanto offerto in sede di gara. 

I lavori della Commissione di gara vengono dichiarati 

chiusi alle ore 16.00 (sedici).---------------------------- 

IL PRESIDENTE - Geom. Giorgio SIVIERO______________________ 

COMMISSARIO - Ing. Stefano TOSINI__________________________ 

COMMISSARIO - Dott.ssa Claudia ZAMPIERI____________________ 

SEGRETARIO - Ing. Rodolfo LAURENTI_________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


