
 
PIAVE SERVIZI S.r.l.  

Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 
 
 

Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione  
degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l. 

- Lotto 1: CIG 67381186DF - 
- Lotto 2: CIG 6738145D25 - 
- Lotto 3: CIG 6738161A5A - 
- Lotto 4: CIG 6738205EA8 - 

 
VERBALE DI GARA  

- Seduta pubblica del 01.09.2016 - 
 
L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di settembre (01.09.2016), alle ore 10:05, nella Sala 
Mario Gardenal presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, 
sono riuniti in seduta pubblica: 

- l’ing. Carlo Pesce che, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. (giusta atto di 
nomina e attribuzione di funzioni e poteri del Notaio dott. P. Mammucari di Mogliano 
Veneto (TV) del 21/12/2015) presiede l’odierna gara, 

nonché, in qualità di testimoni noti, idonei e richiesti, che assistono il Presidente nelle operazioni di 
gara, i dipendenti di Piave Servizi S.r.l.: 

- ing. Raffaele Marciano, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01.10.1978, 
- dott. Alessandro Bruno, nato a Treviso il 02.12.1983, che svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante. 
Assiste, altresì, la dipendente di Piave Servizi S.r.l. sig.ra Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio 
Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti. 
Sono altresì presenti, giusta delega depositata in atti, in rappresentanza dei seguenti operatori 
economici, i signori: 

- ing. Simone Cammarota per conto di Nurc S.r.l.; 
- Massimo Folgheraiter per conto di Ecoopera Soc. Coop.; 
- Radames Favaro per conto di Veolia Water Technologies Italia S.p.a.. 
 

Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce, come sopra assistito, dichiara aperta la seduta di gara e 
premette: 

- che, in esecuzione della determinazione 30.06.2016 del Direttore Generale di Piave Servizi 
S.r.l., è stata indetta gara per l’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa e 
manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l.”, 
mediante procedura aperta per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria nei 
settori speciali, ai sensi degli articoli 60 e 123 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che detta gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità disciplinate nel 
bando, che si ha qui per integralmente richiamato unitamente agli altri atti di gara;  

- che il servizio in appalto sarà affidato per un periodo di due anni, con opzione di rinnovo di 
un ulteriore anno, ed è suddiviso nei seguenti n. 4 Lotti, come meglio identificati nel 
Capitolato d’oneri: 

 
n. Lotto CIG Importo complessivo 

a base di gara  
per 2 anni 

Importo complessivo 
per eventuali  

3 anni 
1 67381186DF € 514.000,00 € 770.625,00 
2 6738145D25 € 480.000,00 € 719.650,00 
3 6738161A5A € 404.000,00 € 605.650,00 
4 6738205EA8 € 420.000,00 € 629.650,00 

Totale € 1.818.000,00 € 2.725.575,00 
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- che nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al D. Lgs. n. 50/2016, l’avviso di gara è 

stato pubblicato nella G.U.U.E. n. S138 del 20.07.2016, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 22.07.2016, nei 
quotidiani Il Corriere della Sera del 27.07.2016, La Gazzetta della Sport del 27.07.2016, Il 
Gazzettino Ed. TV-BL del 27.07.2016 e Il Corriere del Veneto del 27.07.2016, mentre il 
bando, il Capitolato d’oneri ed i relativi allegati sono stati integralmente pubblicati, in data 
22.07.2016, nel profilo internet della Stazione appaltante “www.piaveservizisrl.it”; 

- che il bando in parola ha fissato alle ore 12:00 del 31.08.2016 il termine per la 
presentazione delle offerte ed alle ore 10:00 del 01.09.2016 la data della prima seduta 
pubblica di gara; 

- che con avviso prot. n. 12303 del 23.08.2016, pubblicato in pari data nel profilo internet 
della Stazione appaltante “www.piaveservizisrl.it”, a seguito di richiesta all’uopo formulata 
da un aspirante concorrente sono stati resi, in forma anonima, chiarimenti in ordine alla 
procedura di gara; 

- che entro il termine delle ore 12:00 del 31.08.2016, fissato per la presentazione delle 
offerte, sono pervenuti n. 7 plichi - integri e chiusi, debitamente sigillati e controfirmati, 
recanti all’esterno le indicazioni prescritte nel bando di gara - riferibili ai seguenti operatori 
economici: 

 
Operatore economico Partita Iva e 

codice fiscale 
Sede  Protocollo di arrivo 

 
MKE S.r.l. -  

Minieri King Elettrica 
 

 
02929860795 

 
Catanzaro 

 
n. 12614 del 
30.08.2016 

 
costituendo R.T.I.: 

Ecoopera Soc. Coop. 
(mandataria) 

Degremont S.p.a. con socio 
unico (mandante) 

 

 
 

00621240225 
 

00819360157 

 
 

Trento 
 

Milano 

 
 

n. 12923 del 
31.08.2016 

 
NURC S.r.l. 

 

 
07113661214 

 
Napoli 

 
n. 12930 del 
31.08.2016 

 
WISCO S.p.a. 

 

 
07954881004 

 
Milano 

 
n. 12946 del 
31.08.2016 

 
SEA S.p.a. 

 

 
01268980222 

 
Trento 

 
n. 12950 del 
31.08.2016 

 
Costruzioni Dondi S.p.a. 

 

 
00103480299 

 
Rovigo 

 
n. 12951 del 
31.08.2016 

 
Veolia Water Technologies 

Italia S.p.a. 
 

 
03129770156 

 
Roncoferraro 

(MN) 

 
n. 12955 del 
31.08.2016 

 
- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale sono depositati in originale presso 

l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l.; 
- che nell’odierna seduta è previsto l’esperimento delle operazioni concernenti l’apertura 

delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici sopra elencati, con relativa verifica ai fini dell’ammissione alla gara; 
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tutto ciò premesso, il Presidente di gara, come sopra assistito, dà inizio alle operazioni di gara, 
procedendo ai seguenti adempimenti: 

- depone sul tavolo riservato alla procedura di gara i n. 7 plichi recapitati, entro il termine 
delle ore 12:00 del 31.08.2016, dagli operatori economici sopra elencati; 

- verifica la sigillatura dei suddetti n. 7 plichi, la loro integrità e regolarità formale, li numera 
progressivamente, dal n. 1 al n. 7, secondo l’ordine di arrivo al protocollo aziendale, e li 
controfirma unitamente ai testimoni. 

Alle ore 10:18 fa ingresso nella Sala Mario Gardenal, per presenziare alla seduta per conto di  
Costruzione Dondi S.p.a., giusta delega depositata in atti, l’ing. Valeria Rossi. 
Il Presidente di gara, seguendo il suddetto ordine di numerazione progressiva: 

1) apre il plico recapitato da MKE S.r.l. - Minieri King Elettrica, che partecipa ai Lotti n.ri 3 e 4; 
riscontra la presenza, al suo interno, di tutte le buste prescritte dal bando di gara (busta A, 
busta B - Lotto 3, busta B - Lotto 4, busta C - Lotto 3, busta C - Lotto 4), accerta - dopo 
averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità 
formale; apre la busta A - “documentazione amministrativa” onde controllare la 
completezza e la correttezza formale dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo 
averli numerati e controfirmati unitamente ai testimoni, riscontrando che: 
i) la dichiarazione concernente l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 - specificatamente richiesta dal bando di gara al punto A) lettera 
c) del paragrafo 11.1 - risulta mancante in quanto la relativa attestazione, riportata nella 
lettera c) della declaratoria allegata all’istanza di partecipazione presentata, risulta 
interamente barrata; 

ii) la dichiarazione concernente la sussistenza o meno delle eventuali condanne per uno 
dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. n. 
50/2016 - specificatamente richiesta dal bando di gara al punto A) lettera d) del 
paragrafo 11.1 - risulta mancante in quanto la relativa attestazione, riportata nella lettera 
d) della declaratoria allegata all’istanza di partecipazione presentata, risulta interamente 
barrata; 

iii) le dichiarazioni rese “ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 lett. b), c), 
m-ter)” dai soci signori Mario Minieri, Giuseppe Minieri e Saverio Minieri afferiscono alla 
previgente normativa di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ed il loro contenuto non è 
sovrapponibile, sotto il profilo sostanziale, alla disciplina posta dal vigente art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

iv) l’attestazione riportata nella lettera s) della declaratoria allegata all’istanza di 
partecipazione presentata, concernente le posizioni previdenziali ed assicurative 
mantenute dall’Impresa (sedi di iscrizioni INPS e INAIL), omette la dichiarazione - 
specificatamente richiesta dal bando di gara al punto A) lettera s) del paragrafo 11.1 - 
secondo cui l’Impresa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;  

richiede l’intervento dell’avv. Laura Piccirilli, Responsabile dell’Ufficio Legale di Piave 
Servizi S.r.l., ed a seguito della consulenza da quest’ultima prestata:  
- dispone, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, il soccorso istruttorio in 

relazione alle dichiarazioni mancanti e sopra indicate ai punti i), ii) e iv); 
- assegna il termine di sei giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’apposita richiesta 

di regolarizzazione da inoltrarsi a mezzo PEC, per rendere le suddette dichiarazioni; 
- ritenuta l’essenzialità delle dichiarazioni mancanti e sopra indicate ai punti i) e ii), 

concernenti le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, determina  
in € 412,00 l’ammontare della sanzione pecuniaria, corrispondente alla media degli 
importi previsti nel bando di gara per le sanzioni pecuniarie riferite ai Lotti n.ri 3 (€ 
404,00) e 4 (€ 420,00), posto che le dichiarazioni in parola attengono ad entrambi i 
Lotti citati; 

- si riserva il provvedimento in ordine all’ammissione alla gara di MKE S.r.l. - Minieri 
King Elettrica all’esito del procedimento di soccorso istruttorio;  

2) apre il plico recapitato dal costituendo R.T.I. tra Ecoopera Soc. Coop. (mandataria) e 
Degremont S.p.a. con socio unico (mandante), che partecipa ai Lotti n.ri 2, 3 e 4; riscontra 
la presenza, al suo interno, di tutte le buste prescritte dal bando di gara (busta A, busta B - 
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Lotto 2, busta B - Lotto 3, busta B - Lotto 4, busta C - lotto 2, busta C - Lotto 3, busta C - 
Lotto 4), accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro 
integrità e regolarità formale; apre la busta A - “documentazione amministrativa” e controlla 
la completezza e la correttezza formale dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, 
dopo averli numerati e controfirmati unitamente ai testimoni; poiché la documentazione 
amministrativa così esaminata è risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, 
dichiara ammesso alla gara il costituendo R.T.I. tra Ecoopera Soc. Coop. (mandataria) e 
Degremont S.p.a. con socio unico (mandante), precisando che detta dichiarazione ha 
valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 
50/2016; 

3) apre il plico recapitato da NURC S.r.l., che partecipa ai Lotti n.ri 2, 3 e 4; riscontra la 
presenza, al suo interno, di tutte le buste prescritte dal bando di gara (busta A, busta B - 
Lotto 2, busta B - Lotto 3, busta B - Lotto 4, busta C - lotto 2, busta C - Lotto 3, busta C - 
Lotto 4), accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro 
integrità e regolarità formale; apre la busta A - “documentazione amministrativa” e controlla 
la completezza e la correttezza formale dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, 
dopo averli numerati e controfirmati unitamente ai testimoni; poiché la documentazione 
amministrativa così esaminata è risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, 
dichiara ammessa alla gara NURC S.r.l., precisando che detta dichiarazione ha valore di 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016;  

4) apre il plico recapitato da WISCO S.p.a., che partecipa ai Lotti n.ri 2, 3 e 4; riscontra la 
presenza, al suo interno, di tutte le buste prescritte dal bando di gara (busta A, busta B - 
Lotto 2, busta B - Lotto 3, busta B - Lotto 4, busta C - lotto 2, busta C - Lotto 3, busta C - 
Lotto 4), accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro 
integrità e regolarità formale; apre la busta A - “documentazione amministrativa” e controlla 
la completezza e la correttezza formale dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, 
dopo averli numerati e controfirmati unitamente ai testimoni; poiché la documentazione 
amministrativa così esaminata è risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, 
dichiara ammessa alla gara WISCO S.p.a., precisando che detta dichiarazione ha valore di 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016;  

5) apre il plico recapitato da SEA S.p.a., che partecipa ai Lotti n.ri 2, 3 e 4; riscontra la 
presenza, al suo interno, di tutte le buste prescritte dal bando di gara (busta A, busta B - 
Lotto 2, busta B - Lotto 3, busta B - Lotto 4, busta C - lotto 2, busta C - Lotto 3, busta C - 
Lotto 4), accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro 
integrità e regolarità formale; apre la busta A - “documentazione amministrativa” e controlla 
la completezza e la correttezza formale dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, 
dopo averli numerati e controfirmati unitamente ai testimoni; poiché la documentazione 
amministrativa così esaminata è risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, 
dichiara ammessa alla gara SEA S.p.a., precisando che detta dichiarazione ha valore di 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016;  

6) apre il plico recapitato da Costruzioni Dondi S.p.a., che partecipa ai Lotti n.ri 1, 2, 3 e 4; 
riscontra la presenza, al suo interno, di tutte le buste prescritte dal bando di gara (busta A, 
busta B - Lotto 1, busta B - Lotto 2, busta B - Lotto 3, busta B - Lotto 4, busta C - lotto 1, 
busta C - lotto 2, busta C - Lotto 3, busta C - Lotto 4), accerta - dopo averle numerate e 
controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità formale; apre la busta A 
- “documentazione amministrativa” e controlla la completezza e la correttezza formale dei 
documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e controfirmati 
unitamente ai testimoni; poiché la documentazione amministrativa così esaminata è 
risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, dichiara ammessa alla gara 
Costruzioni Dondi S.p.a., precisando che detta dichiarazione ha valore di provvedimento ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. 

  
Alle ore 12:35 il Presidente di gara dichiara sospesa la seduta di gara, comunicando che la stessa 
verrà ripresa alle ore 09:00 del 02.09.2016. 
Dà atto che tutti i plichi sopra menzionati (quello recapitato da Veolia Water Technologies Italia 
S.p.a. ancora integro e sigillato) ed i relativi contenuti resteranno chiusi a chiave in armadio presso 
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l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l. e che la chiave stessa 
verrà custodita personalmente dal Presidente medesimo. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

IL PRESIDENTE DI GARA 
(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

 
I TESTIMONI 

(ing. Raffaele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 

 
(dott. Alessandro Bruno) 
F.to Alessandro Bruno 

                                          
 
 
 

 
 


