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

 

Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale di diverse tipologie 

CIG Lotto n. 1: 79774174C3 
CIG Lotto n. 2: 79774239B5 
CIG Lotto n. 3: 7977430F7A 

 
VERBALE DI GARA  

 

- Seduta del 30.07.2019 - 
 
Oggi 30.07.2019, alle ore 09:40 presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 
- 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.: 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante; 
- il rag. Federica Piccoli, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti; 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e visti: 

 il verbale di gara della seduta del giorno 26.07.2019, al termine del quale è stata disposta 
l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, nei 
confronti di Ej Italia S.r.l., Fonderia F.lli Velo S.r.l. e N.S.A. Non Solo Ambiente S.rl.; 

 le note di richieste integrazioni: 
- prot. n. 14404 del 26.07.2019 a Ej Italia S.r.l. 
- prot. n. 14405 del 26.07.2019 a Fonderia F.lli Velo S.r.l.; 
- prot. n. 14406 del 26.07.2019 a N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l.;   

 le note di riscontro delle Società: 
- prot. n. 14417 del 26.07.2019 di Ej Italia S.r.l. 
- prot. n. 14418 del 26.07.2019 di Fonderia F.lli Velo S.r.l.; 
- prot. n. 14419 del 26.07.2019 di N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l.;   

dichiara ammessi Ej Italia S.r.l., Fonderia F.lli Velo S.r.l. e N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l.. 
Il Presidente: 
- apre, quindi, le buste tecniche presentate dagli operatori economici ammessi e riscontra la 

presenza della documentazione tecnica richiesta; 
- provvede, con riferimento a ciascun lotto, all’attribuzione dei punteggi come di seguito riportato: 

 
Lotto n. 1 
 
Criterio T1: tipologia guarnizione  
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 25 10 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 25 10 

 
Criterio T2: autodichiarazione ambientale del produttore, certificata da parte terza secondo la norma 

ISO 14021:2016, attestante che la materia prima costituente la ghisa sferoidale 
provenga da processo di riciclaggio per una percentuale maggiore o uguale all’80% 
della massa complessiva 
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Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 10 10 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 10 10 

 
Criterio T3: omogeneità del materiale fornito 
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 25 25 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 25 25 

 
Criterio T4: superamento prove dinamiche stradali a garanzia della compatibilità delle sedi di 

appoggio, della stabilità dei coperchi e della non emissione di rumore quando sottoposti 
alle sollecitazioni del traffico 

 
Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 20 20 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 20 20 

 
Relativamente all’offerta tecnica per il Lotto n. 1, sommati i punteggi assegnati a ciascun criterio di 
valutazione, risulta il seguente punteggio totale: 
 

Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

EJ Italia S.r.l. 65 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 65 

 
Il Presidente di gara: 
- dà atto che tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti hanno 

superato la soglia di sbarramento fissata pari a 40 punti; 
- apre le buste economiche virtuali presentate dai concorrenti ammessi; 
- legge ad alta voce il prezzo offerto che viene riportato nella seguente tabella recante, altresì, il 

punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella lettera di invito, che si ha qui per 
integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 

 

Operatore economico 
Prezzo 
offerto 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio offerta 
economica 

EJ Italia S.r.l. 65,00 20 20 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 68,00 20 19,12 

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

i punteggi complessivi, come riportato nella seguente tabella: 
 

 
Operatore economico 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 EJ Italia S.r.l. 65 20 85 

2 Fonderia F.lli Velo S.r.l. 65 19,12 84,12 

 
- propone l’aggiudicazione del Lotto n. 1 a favore di Ej Italia S.r.l., per l’importo di aggiudicazione 

pari ad Euro 45.500,00. 
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Lotto n. 2: 
 
Criterio T1: tipologia guarnizione  
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 25 25 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 25 25 

 
Criterio T2: autodichiarazione ambientale del produttore, certificata da parte terza secondo la norma 

ISO 14021:2016, attestante che la materia prima costituente la ghisa sferoidale 
provenga da processo di riciclaggio per una percentuale maggiore o uguale all’80% 
della massa complessiva 

 
Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 10 10 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 10 10 

 
Criterio T3: omogeneità del materiale fornito   
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 25 25 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 25 25 

 
Criterio T4: superamento prove dinamiche stradali a garanzia della compatibilità delle sedi di 

appoggio, della stabilità dei coperchi e della non emissione di rumore quando sottoposti 
alle sollecitazioni del traffico 

 
Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

EJ Italia S.r.l. 20 20 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 20 20 

 
Relativamente all’offerta tecnica per il Lotto n. 2, sommati i punteggi assegnati a ciascun criterio di 
valutazione, risulta il seguente punteggio totale: 
 

Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

EJ Italia S.r.l. 80 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 80 

 
Il Presidente di gara: 
- dà atto che tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti hanno 

superato la soglia di sbarramento fissata pari a 40 punti. 
- apre le buste economiche virtuali presentate dai concorrenti ammessi; 
- legge ad alta voce il prezzo offerto che viene riportato nella seguente tabella recante, altresì, il 

punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella lettera di invito, che si ha qui per 
integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 

 

Operatore economico 
Prezzo 
offerto 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio offerta 
economica 

EJ Italia S.r.l. 140,00 20 20 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 142,00 20 19,72 
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- somma i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, ottenendo 
i punteggi complessivi, come riportato nella seguente tabella: 

-  
 

Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 EJ Italia S.r.l. 80 20 100 

2 Fonderia F.lli Velo S.r.l. 80 19,72 99,72 

 
- propone l’aggiudicazione del Lotto n. 2 a favore di Ej Italia S.r.l. per l’importo di aggiudicazione 

pari ad Euro 140.000,00. 
 
Lotto n. 3: 
 
Criterio T1: ampiezza di escursione del chiusino  
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 10 5 

N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l. 10 10 

 
Criterio T2: Guarnizione di protezione 
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 5 5 

N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l. 5 5 

 
Criterio T3: Omogeneità del materiale fornito   

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 25 25 

N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l. 25 25 

 
Criterio T4: regolazione dell’altezza 
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 5 5 

N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l. 5 5 

 
Criterio T5: tempi di consegna 
 

Operatore  
economico 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 35 7 

N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l. 35 35 

 
Relativamente all’offerta tecnica per il Lotto n. 3, sommati i punteggi assegnati a ciascun criterio di 
valutazione, risulta il seguente punteggio totale: 
 

Operatore economico Punteggio offerta tecnica 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 47 

N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l. 80 

 
Il Presidente di gara: 
- dà atto che tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti hanno 

superato la soglia di sbarramento fissata pari a 40 punti. 
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- apre le buste economiche virtuali presentate dai concorrenti ammessi; 
- legge ad alta voce il prezzo offerto che viene riportato nella seguente tabella recante, altresì, il 

punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella lettera di invito, che si ha qui per 
integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 

 

Operatore economico 
Prezzo 
offerto 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio offerta 
economica 

Fonderia F.lli Velo S.r.l. 32 20 20 

N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l. 33,62 20 19,04 

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

i punteggi complessivi, come riportato nella seguente tabella: 
-  

 
Operatore economico 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 N.S.A. Non Solo Ambiente 80 19,04 99,04 

2 Fonderia F.lli Velo S.r.l. 47 20 67 

 
- propone l’aggiudicazione del Lotto n. 3 a favore di N.S.A. Non Solo Ambiente S.r.l., per l’importo 

di aggiudicazione pari ad Euro 100.860,00. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 
Alle ore 10:25 il sottoscritto Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara.  
 

 
LA COMMISSIONE DI GARA 

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

I Commissari 
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa  

(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 
 


