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VERBALE DI GARA 

Seduta pubblica 

 

Oggetto: adeguamento e rifacimento dell’opera idraulica di raccolta delle acque di 

ruscellamento del versante in loc. Vantaden - CUP G57H21002760001. CIG: 

9019776A9D. Codice unico intervento LN145-2021-D-BL-72. Importo di €. 49.564,78. 

Procedura negoziata 

L’anno duemilaventuno, addì 23 (ventitré) del mese di dicembre, alle ore 9.00, presso il Comune di Danta di 

Cadore – ufficio Tecnico tramite l’utilizzo del portale telematico https://sitbelluno-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti in sala aperta al pubblico, si sono riuniti in seduta pubblica il 

Responsabile unico del procedimento di gara, coadiuvato dai sigg. MATTEA Nadia e MENIA CACCIATOR 

Anna Grazia che assume la funzione di segretario verbalizzante, per l’espletamento della gara di cui 

all’oggetto; 

Premesso che 

 in esecuzione della determinazione del Resp.le dell’Area Tecnica n. 109 del 10 dicembre 2021, è stata 

indetta la gara in oggetto per l'appalto dei lavori di ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELL’OPERA 

IDRAULICA DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO DEL VERSANTE IN 

LOC.VANTADEN, tramite portale telematico di e-procurement disponibile all’ indirizzo web: 

https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti mediante il criterio del minor prezzo di cui agli 

artt. 36, comma 9bis e 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a euro 

49.564,78, soggetti a ribasso per Euro 46.612,84; 

 in data 13 dicembre 2021 sono state trasmesse le Lettere di invito prot. n. 4351 del 13 dicembre 2021 

agli operatori economici individuati da questa Stazione appaltante fra le ditte che avevano richiesto di 

essere invitate e quelle presenti nel portale telematico in argomento; 

 la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 18:00 del 22 

dicembre 2021 come previsto dalla Lettera di invito prot. 4351 del 13 dicembre 2021; 

 con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Danta di Cadore n. 4/2021 del 22.10.2021 è 

stato nominato, per l’intervento di cui sopra, RUP il p.e. CASANOVA BORCA Marco, Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico del Comune di Danta di Cadore, il quale dichiara che non sussiste alcun conflitto 

d’interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in oggetto; 

 con decreto del Resp.le del Servizio Tecnico n. 4361 del 14.12.2021 si è proceduto alla nomina della 

commissione per lo svolgimento della gara; 
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Atteso che come indicato nella Lettera di invito prot. n. 4351 del 13.12.2021, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020, qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o 

superiore a 5 (cinque), il Comune procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei 

commi 2, 2bis e 2 ter dell’art. 97 del predetto D.Lgs. come modificati dal D.L. n. 32/2019, conv. con 

modificazioni in Legge n. 55/2019; 

Posto che è stata garantita la pubblicità di tale seduta (luogo, ora e data), come indicato nella lettera di 

invito in argomento; 

Ciò premesso e considerato, il sottoscritto RUP alle ore 9.00 si collega al portale telematico e 

dichiara aperta la seduta pubblica. 

Si prende atto che alla seduta non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate a presentare offerta; 

Viene accertato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 18.00 

del giorno 22.12.2021, sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte delle seguenti ditte: 

 Denominazione Impresa Sede legale C.F. - P.IVA 
Data e ora 

Protocollo 

1. VENETA 21 S.R.L. ALPAGO 
02533620270 

00936900257 

21/12/2021 

ore 9:51:00 

 CIOTTI GIOVANNI SRL 
PIEVE DI 

CADORE 
00660170259 

22/12/2021 

 ore 11:39:36 

Il sottoscritto RUP procede all’esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto dalla Lettera di invito e 

all’apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della Busta telematica relativa alla Documentazione 

amministrativa per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara. Quindi dà 

atto che: 

 le ditte sopra elencate hanno trasmesso correttamente la busta telematica, che la documentazione 

amministrativa contenuta in tali buste è conforme alle prescrizioni della Lettera di invito, pertanto le 

stesse vengono ammesse alle fasi successive; 

Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, il sottoscritto RUP stabilisce che: 

1. essendo la documentazione contenuta nelle buste telematiche relative alla Documentazione 

amministrativa conformi alle prescrizioni della Lettera di invito, sono ammesse alla gara, le imprese di 

seguito elencate: 

 Denominazione Impresa Sede legale C.F. - P.IVA Ammesse/Escluse 

1. VENETA 21 S.R.L. ALPAGO 
02533620270 

00936900257 
AMMESSA 

2. CIOTTI GIOVANNI SRL 
PIEVE DI 

CADORE 
00660170259 AMMESSA 
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Concluse tutte le fasi previste dalla Lettera di invito, si procede con l’apertura delle offerte economiche. 

*** 

Ciò visto e premesso, il sottoscritto Rup, coadiuvato dai sigg. MATTEA Nadia e MENIA CACCIATOR 

Anna Grazia, entrambi dipendenti del Comune di Danta di Cadore, si collega al portale telematico 

https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, dichiara aperta la seduta pubblica e 

comunica che le imprese ammesse alla valutazione dell’offerte economiche risultano essere in tutto 

n. 2 (due). 

Si prende atto che alla seduta non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate a presentare offerta; 

In conformità a quanto previsto dalla lettera di invito, si procede, all'apertura delle Buste telematiche relative 

alle Offerte economiche al fine di verificare, la regolarità e correttezza, gli importi e i ribassi offerti nelle 

offerte economiche. Quindi si dà atto che: 

 
Denominazione Impresa Regolarità Offerta Ribasso % 

Offerto 

1. VENETA 21 S.R.L. Regolare 1,321 

2. CIOTTI GIOVANNI SRL Regolare 12,12 

In conformità a quanto previsto dalla Lettera di invito, si: 

- attesta che non è necessario ricorrere al sorteggio di uno dei metodi di calcolo dell’anomalia tra quelli 

puntualmente stabiliti dall’art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dall’art. 1, comma 

20, lett. u) della Legge n. 55/2019, in quanto sono presenti n. 2 (DUE) offertE ed il comma 3-bis dell’art. 97 

citato stabilisce che “Il calcolo di cui ai commi 2, 2 -bis e 2 -ter è effettuato ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque”;  

 

Quindi, il sottoscritto RUP dispone la seguente graduatoria: 

 Denominazione Impresa 
Ribasso % 

offerto 

1° CIOTTI GIOVANNI SRL  12,12 

2° VENETA 21 S.R.L. 1,321 

In conclusione, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si propone aggiudicataria 

dell'appalto dei lavori di ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELL’OPERA IDRAULICA DI RACCOLTA 

DELLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO DEL VERSANTE IN LOC.VANTADEN, l'impresa CIOTTI GIOVANNI 

SRL di PIEVE DI CADORE (BL) per il prezzo offerto pari a € 43.915,30 oltre all’IVA e per il ribasso del 12,12%. 

Alle ore 10.00 si concludono tutte le fasi previste dalla Lettera di invito, si dispone la trasmissione del 

presente verbale al Resp.le dell’Area Tecnica per gli adempimenti di competenza ai fini della verifica in 

https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti


Pag. 4 di 4 

ordine alla regolarità della documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte partecipanti tramite portale, 

e alle successive verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio a norma di legge. 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del 

Comune di Danta di Cadore, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi 

degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.  

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 10.00  

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Veneto, 

Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it , ai 

sensi e nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

Luogo e data Danta di Cadore, lì 23/12/2021 

Il Responsabile unico del procedimento 

CASANOVA BORCA p.e. Marco 

 

I sigg: 

MATTEA Nadia 

 

MENIA CACCIATOR Anna Grazia 

mailto:presve@giustizia-amministrativa.ve.it
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