
 

PIAVE SERVIZI S.r.l.  
Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 

 

 
Esecuzione di attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo, nonché realizzazione 
di lavori e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) sulle infrastrutture di acquedotto e fognatura nel 

territorio di competenza di Piave Servizi 
- CIG Lotto n. 1: 786699841F - 
- CIG Lotto n. 2: 786700383E - 
- CIG Lotto n. 3: 7867007B8A - 
- CIG Lotto n. 4: 78670184A0 - 
- CIG Lotto n. 5: 7867020646 - 

 

VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 16.05.2019 - 

 
 
Oggi 16.05.2019, alle ore 14:54, presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si 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.ssa A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) 
del 18.12.2018) e di Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento dei lavori a titolo, 
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.: 
- p. az. Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti, 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante. 
Sono altresì presenti, giusta deleghe agli atti, la Sig.ra Silvia De Nardi per l’impresa De Nardi S.r.l. 
e la Sig.ra Donatella Tocchet per l’impresa T.m.e. s.a.s. di Tocchet Marco & C.. 
Il Presidente, ing. Pesce, dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte 
nella seduta pubblica del 08.05.2018 e nella seduta riservata del 09.05.2019, come da relativi 
verbali, premette: 
- che con nota pec prot. n. 9014 del 13.05.2019, Piave Servizi S.r.l. è stata comunicata a tutti i 

concorrenti la data e l’ora dell’odierna seduta; 
- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla presente 

procedura, sono depositati in originale presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e 
Appalti di Piave Servizi S.r.l.. 

Tutto ciò premesso, il Presidente dà ora lettura, con riferimento a ciascun lotto, dei punteggi totali 
che, giusta verbale di seduta riservata, la Commissione giudicatrice ha attribuito alle offerte 
tecniche presentate dai concorrenti e risultanti dalle tabelle di seguito riprodotte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lotto n. 1: 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione Dolomiti Strade S.r.l. De Nardi S.r.l. 

T1 - Esecuzione di lavori analoghi (nel limite 
massimo di 5) comprensivi del servizio di 
reperibilità nell'ultimo quinquennio 

9,48 15 

T2 - Gestione dell’appalto con particolare 
riferimento alla configurazione e conduzione 
della base operativa, alla logistica ed alla 
procedura di esecuzione del singolo intervento 
di riparazione 

15,66 20 

T3 - Vicinanza della base operativa individuata 
dall’appaltatore dalla sede individuata da Piave 
servizi come riferimento operativo per ciascun 
lotto 

8 10 

T4 - Qualifica tecnico/professionale del 
personale dipendente che verrà impiegato 
nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto 

7 7 

T5 - Livello qualitativo dei mezzi destinati 
all’esecuzione dell’appalto 

6,54 10 

T6 - Dotazione di strumentazione/attrezzature 
inerenti l’appalto 

5,09  10  

T7 - Svolgimento appalto con risorse proprie 5  0 

Punteggio offerta tecnica 56,77  72 

 
Rilevato che tutte le offerte tecniche presentate, con riferimento al Lotto n. 1, dagli operatori 
economici concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento, fissata negli atti di gara in n. 55 
punti, dispone di procedere all’apertura di tutte le buste C “offerta economica”. 
Il Presidente, unitamente ai due testimoni, procede quindi ai seguenti adempimenti: 
- apre il plico sigillato ove sono contenute le offerte economiche relative alla gara in oggetto; 
- secondo l’ordine di numerazione stabilito in base all’ordine di arrivo al protocollo dei plichi 

recapitati, apre una ad una le buste C, relative al Lotto n. 1, presentate dai concorrenti e 
contenenti i supporti informatici così come prescritti dalla lettera di invito; 

- dopo aver inserito i suddetti supporti nel pc presente in sala, verifica la completezza e la 
correttezza delle offerte economiche ivi contenute; 

- legge ad alta voce i ribassi percentuali offerti, che vengono riportati, nella seguente tabella 
recante, altresì, i relativi punteggi attribuiti in applicazione della formula previste nella lettera di 
invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico Ribasso percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Dolomiti Strade S.r.l. 15,00 20 20 

De Nardi S.r.l. 7,500 20  12 

 
- somma i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, così 

formando la seguente graduatoria: 
 

 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 De Nardi S.r.l. 72 12 84 

2 Dolomiti Strade S.r.l. 56,77 20 76,77 
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- constatato che, ai sensi del previgente art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
presentata dall’impresa De Nardi non risulta anomala, poiché il punteggio relativo all’offerta 
economica risulta inferiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, pari a 20 punti, 
propone l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del suddetto operatore economico, per 
l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 500.729,20, comprensivo di Euro 10.729,20 per oneri 
di sicurezza, precisando che tale proposta è condizionata all’esito positivo della verifica dei 
costi della manodopera, di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Lotto n. 2: 

 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione Dolomiti Strade S.r.l. 
T.M.E. S.a.s. di Tocchet 

Marco C. 

T1 - Esecuzione di lavori analoghi (nel limite 
massimo di 5) comprensivi del servizio di 
reperibilità nell'ultimo quinquennio 

9 15 

T2 - Gestione dell’appalto con particolare 
riferimento alla configurazione e conduzione 
della base operativa, alla logistica ed alla 
procedura di esecuzione del singolo intervento 
di riparazione 

18,8 20 

T3 - Vicinanza della base operativa individuata 
dall’appaltatore dalla sede individuata da Piave 
servizi come riferimento operativo per ciascun 
lotto 

10 3,75 

T4 - Qualifica tecnico/professionale del 
personale dipendente che verrà impiegato 
nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto 

7 3 

T5 - Livello qualitativo dei mezzi destinati 
all’esecuzione dell’appalto 

7,82 10 

T6 - Dotazione di strumentazione/attrezzature 
inerenti l’appalto 

4,81 10 

T7 - Svolgimento appalto con risorse proprie 5 0 

Punteggio offerta tecnica 62,43 61,75 

 
Rilevato che tutte le offerte tecniche presentate, con riferimento al Lotto n. 2, dagli operatori 
economici concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento, fissata negli atti di gara in n. 55 
punti, dispone di procedere all’apertura di tutte le buste C “offerta economica”. 
Il Presidente, unitamente ai due testimoni, procede quindi ai seguenti adempimenti: 
- secondo l’ordine di numerazione stabilito in base all’ordine di arrivo al protocollo dei plichi 

recapitati, apre una ad una le buste C, relative al Lotto n. 2, presentate dai concorrenti e 
contenenti i supporti informatici, così come prescritti dalla lettera di invito, dopo aver inserito i 
suddetti supporti nel pc presente in sala, verifica la completezza e la correttezza delle offerte 
economiche ivi contenute; 

- legge ad alta voce i ribassi percentuali offerti, che vengono riportati, nella seguente tabella 
recante, altresì, i relativi punteggi attribuiti, in applicazione della formula previste nella lettera di 
invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Dolomiti Strade S.r.l. 17,00 20 20 

T.M.E. S.a.s. di Tocchet 

Marco C. 
8,74 20  12,224 

 
- somma i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, così 

formando la seguente graduatoria: 



 4 

 
 

 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 
Dolomiti Strade S.r.l. 

62,43 20 82,43 

2 
T.M.E. S.a.s. di Tocchet 

Marco C. 61,75 12,224 73,974 

 

- constatato che, ai sensi del previgente art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
presentata da Dolomiti Strade S.r.l. non risulta anomala, poiché il punteggio relativo all’offerta 
tecnica risulta inferiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, pari a 80 punti, 
propone l’aggiudicazione del Lotto n. 2 in favore del suddetto operatore economico per 
l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 255.364,60, comprensivo di Euro 5.364,60 per oneri di 
sicurezza, precisando che tale proposta è condizionata all’esito positivo della verifica dei costi 
della manodopera, di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Lotto n. 3: 

 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione 
S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. in R.T.I. 

con  Tonello Servizi S.r.l. 

T1 - Esecuzione di lavori analoghi (nel limite 
massimo di 5) comprensivi del servizio di 
reperibilità nell'ultimo quinquennio 

15 

T2 - Gestione dell’appalto con particolare 
riferimento alla configurazione e conduzione 
della base operativa, alla logistica ed alla 
procedura di esecuzione del singolo intervento 
di riparazione 

20 

T3 - Vicinanza della base operativa individuata 
dall’appaltatore dalla sede individuata da Piave 
servizi come riferimento operativo per ciascun 
lotto 

10 

T4 - Qualifica tecnico/professionale del 
personale dipendente che verrà impiegato 
nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto 

10 

T5 - Livello qualitativo dei mezzi destinati 
all’esecuzione dell’appalto 

10 

T6 - Dotazione di strumentazione/attrezzature 
inerenti l’appalto 

10 

T7 - Svolgimento appalto con risorse proprie 5 

Punteggio offerta tecnica 80 

 
Rilevato che l’offerta tecnica presentata, con riferimento al Lotto n. 3, dall’operatore economico 
concorrente ha superato la soglia di sbarramento, fissata negli atti di gara in n. 55 punti, dispone 
di procedere all’apertura della busta C “offerta economica”. 
Il Presidente, unitamente ai due testimoni, procede quindi ai seguenti adempimenti: 
- apre la busta C, relativa al Lotto n. 3, presentata dal concorrente e contenente il supporto 

informatico, così come prescritto dalla lettera di invito e, dopo aver inserito il suddetto supporto 
nel pc presente in sala, verifica la completezza e la correttezza dell’offerta economica ivi 
contenuta; 

- legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto, che viene riportato, nella seguente tabella 
recante, altresì, il relativo punteggio attribuito in applicazione della formula prevista nella lettera 
di invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
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Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

S.M.T. S.n.c. di Segat 

Giuseppe & C. in R.T.I. 

con Tonello Servizi S.r.l. 

  

4,50 

 

20 

 

20 

 
- somma i punteggi ottenuti dal concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, 

calcolando poi il punteggio finale come di seguito riportato: 
 

 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 

S.M.T. S.n.c. di Segat 

Giuseppe & C. in R.T.I. 

con Tonello Servizi S.r.l. 

80 20 100 

 
- constatato che, ai sensi del previgente art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 

presentata da S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. in R.T.I. con Tonello Servizi S.r.l. risulta 
anomala, poiché sia il punteggio relativo all’offerta tecnica, sia il punteggio relativo all’offerta 
economica, risultano superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, propone 
l’aggiudicazione del Lotto n. 3 in favore del suddetto raggruppamento, per l’importo di 
aggiudicazione pari ad Euro 420.729,20, comprensivo di Euro 10.729,20 per oneri di sicurezza, 
precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica di congruità 
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Lotto n. 4: 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione 
Iside S.n.c. di Silvestrini Denis e De 

Giusti Ivan 

T1 - Esecuzione di lavori analoghi (nel limite massimo di 5) 
comprensivi del servizio di reperibilità nell'ultimo quinquennio 

15 

T2 - Gestione dell’appalto con particolare riferimento alla 
configurazione e conduzione della base operativa, alla logistica ed 
alla procedura di esecuzione del singolo intervento di riparazione 

20 

T3 - Vicinanza della base operativa individuata dall’appaltatore dalla 
sede individuata da Piave servizi come riferimento operativo per 
ciascun lotto 

10 

T4 - Qualifica tecnico/professionale del personale dipendente che 
verrà impiegato nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto 

4 

T5 - Livello qualitativo dei mezzi destinati all’esecuzione dell’appalto 10 

T6 - Dotazione di strumentazione/attrezzature inerenti l’appalto 10 

T7 - Svolgimento appalto con risorse proprie 5 

Punteggio offerta tecnica 74 

 
Rilevato che l’offerta tecnica presentata, con riferimento al Lotto n. 4, dall’operatore economico 
concorrente ha superato la soglia di sbarramento, fissata negli atti di gara in n. 55 punti, dispone 
di procedere all’apertura della busta C “offerta economica”. 
Il Presidente, unitamente ai due testimoni, procede quindi ai seguenti adempimenti: 
- apre la busta C, relativa al Lotto n. 4, presentata dal concorrente e contenente il supporto 

informatico così come prescritto dalla lettera di invito, dopo aver inserito il suddetto supporto nel 
pc presente in sala, verifica la completezza e la correttezza dell’offerta economica ivi contenuta; 

- legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto, che viene riportato, nella seguente tabella 
recante, altresì, il relativo punteggio attribuito in applicazione della formula prevista nella lettera 
di invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
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Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Iside S.n.c. di Silvestrini 

Denis e De Giusti Ivan 

5,00 20 20 

 
- somma i punteggi ottenuti dal concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica 

calcolando poi il punteggio finale come di seguito riportato: 
 

 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 
Iside S.n.c. di Silvestrini 

Denis e De Giusti Ivan 
74 20 94 

 

- constatato che, ai sensi del previgente art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
presentata da Iside S.n.c. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan risulta anomala, poiché sia il 
punteggio relativo all’offerta tecnica, sia il punteggio relativo all’offerta economica risultano 
superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, propone l’aggiudicazione del Lotto 
n. 4 in favore del suddetto operatore economico, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 
440.729,20, comprensivo di Euro 10.729,20 per oneri di sicurezza, precisando che detta 
proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica di congruità delle offerte anomale, ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Lotto n. 5: 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione Botter Paolo. 
T.M.E. S.a.s. di Tocchet 

Marco C. 

T1 - Esecuzione di lavori analoghi (nel limite 
massimo di 5) comprensivi del servizio di 
reperibilità nell'ultimo quinquennio 

15 15 

T2 - Gestione dell’appalto con particolare 
riferimento alla configurazione e conduzione 
della base operativa, alla logistica ed alla 
procedura di esecuzione del singolo intervento 
di riparazione 

20 18,50 

T3 - Vicinanza della base operativa individuata 
dall’appaltatore dalla sede individuata da Piave 
servizi come riferimento operativo per ciascun 
lotto 

10 1,9 

T4 - Qualifica tecnico/professionale del 
personale dipendente che verrà impiegato 
nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto 

3 3 

T5 - Livello qualitativo dei mezzi destinati 
all’esecuzione dell’appalto 

8,90 10 

T6 - Dotazione di strumentazione/attrezzature 
inerenti l’appalto 

10 9,47 

T7 - Svolgimento appalto con risorse proprie 5 0 

Punteggio offerta tecnica 71,90 57,87 

 
Rilevato che tutte le offerte tecniche presentate, con riferimento al Lotto n. 5, dagli operatori 
economici concorrenti hanno superato la soglia di sbarramento, fissata negli atti di gara in n. 55 
punti, dispone di procedere all’apertura di tutte le buste C “offerta economica”. 
Il Presidente, unitamente ai due testimoni, procede quindi ai seguenti adempimenti: 
- secondo l’ordine di numerazione stabilito in base all’ordine di arrivo al protocollo dei plichi 

recapitati, apre una ad una le buste C, relative al Lotto n. 5, presentate dai concorrenti e 
contenenti i supporti informatici così come prescritti dalla lettera di invito, dopo aver inserito i 
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suddetti supporti nel pc presente in sala, verifica la completezza e la correttezza delle offerte 
economiche ivi contenute; 

- legge ad alta voce i ribassi percentuali offerti, che vengono riportati, nella seguente tabella 
recante, altresì, i relativi punteggi attribuiti in applicazione della formula previste nella lettera di 
invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Botter Paolo 
7,00 20 16,981 

T.M.E. S.a.s. di Tocchet Marco 

C. 

7,84 20  20,00 

 
- somma i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica così 

formando la seguente graduatoria: 
 

 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 Botter Paolo 71,90 16,981 88,881 

2 
T.M.E. S.a.s. di Tocchet 

Marco C. 
57,87 20 77,87 

 

- constatato che, ai sensi del previgente art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
presentata da Botter Paolo, prima in graduatoria, risulta anomala, poiché sia il punteggio 
relativo all’offerta tecnica, sia il punteggio relativo all’offerta economica risultano superiori ai 
quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, propone l’aggiudicazione del Lotto n. 5 in 
favore del suddetto operatore economico, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 
375.364,60, comprensivo di Euro 5.364,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  , 
precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica di congruità 
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
Richiamato quanto sopra, il Presidente dispone: 

 l’avvio dei sub-procedimenti di verifica di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Società S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. in 
costituendo raggruppamento con Tonello Servizi S.r.l., della Società Iside S.n.c. di Silvestrini 
Denis e De Giusti Ivan e della Ditta Botter Paolo; 

 l’avvio della verifica dei costi della manodopera nei confronti delle Società De Nardi S.r.l. e 
Dolomiti Strade S.r.l., in base a quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del suddetto 
Decreto. 

 
Alle ore 15:30 il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 

LA COMMISSIONE DI GARA 
 

Il Presidente 
(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

I Commissari 
(Mariella Dal Pos) 

F.to Mariella Dal Pos 
(Laura Faloppa) 

F.to Laura Faloppa 
       Pubblicato in data 16/05/2019 


