
 

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

 

Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale relativi 

alla pre-localizzazione delle perdite idriche con tecnologia sar e loro 

localizzazione sul campo con tecnologie acustiche, nell’ambito del progetto di 

ricerca e sviluppo relativo alla “Pre-localizzazione di perdite sulle reti distributrici 

ed adduttrici di acquedotto localizzazione sul campo con tecnologie acustiche e 

sostituzione delle reti ammalorate”  

(CIG: 799038631F - CUP: D85G19000480005) 

 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 03.09.2019 - 
 

Oggi 03.09.2019, alle ore 10:08 presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata in data 02.09.2019 con 
determinazione del Direttore Generale, così composta: 
- ing. Raffale Marciano, Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori, 

in qualità di Presidente; 
- ing. Lara Dal Negro, Ufficio Gestione Reti Acquedotto, in qualità di membro della Commissione; 
- ing. Giacomo Manzato, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori, in qualità di 

membro della Commissione; 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante; 
Il Presidente di gara ing. Raffaele Marciano dichiara aperta la seduta di gara e premette che: 
- in esecuzione della determinazione 29.07.2019 del Direttore Generale, è stata indetta una 

procedura aperta finalizzata all’affidamento dei “Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento 
idraulico, energetico e gestionale relativi alla pre-localizzazione delle perdite idriche con 
tecnologia sar e loro localizzazione sul campo con tecnologie acustiche, nell’ambito del progetto 
di ricerca e sviluppo relativo alla “Pre-localizzazione di perdite sulle reti distributrici ed adduttrici 
di acquedotto localizzazione sul campo con tecnologie acustiche e sostituzione delle reti 
ammalorate”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto nel 
Disciplinare di gara, che si ha qui per integralmente richiamato unitamente agli altri atti di gara; 

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di 
Viveracqua (https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante lo 
strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- l’importo stimato a base di gara è pari ad Euro 2.419.600,00, comprensivo dei costi della 
sicurezza pari ad Euro 3.000,00, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- 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. del 02.08.2019, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
92 del 07.08.2019, nei quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il 
Gazzettino” e “Il Corriere del Veneto” del 13.08.2019, mentre il Bando, il Capitolato d’oneri ed i 
relativi allegati sono stati integralmente pubblicati nel profilo di committente; 

tutto ciò premesso, la Commissione giudicatrice accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica - nello spazio riservato alla gara di cui 
trattasi “RdO: rfq_1715 “, le offerte pervenute. 
Entro il termine delle ore 12:00 del 02.09.2019, risulta pervenuta un’unica offerta da parte della 
Società 2F Water Venture S.r.l.. 
La Commissione prosegue con l’apertura della busta di qualifica della suddetta ditta e con la 
verifica della conformità e completezza della documentazione amministrativa prescritta negli atti di 
gara e dichiara ammessa la Società 2F Water Venture S.r.l.. 
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La seduta viene sospesa dalle ore 12:15 alle ore 15:15. 
 
Alla ripresa della seduta il Presidente accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 
“RdO: rfq_1715 “, e procede con l’apertura della busta tecnica virtuale presentata dall’unica ditta 
ammessa e, riscontra la presenza della documentazione tecnica richiesta che sarà valutata in 
seduta riservata. 
 
Alle ore 15:20 il sottoscritto Presidente di gara dichiara chiusa la seduta relativa alla valutazione 
della documentazione amministrativa, dichiarando che, a seguire, la Commissione si riunirà per la 
valutazione, sempre in seduta riservata, delle offerte tecniche.  
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente 
(ing. Raffaele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 

I Commissari 
 (ing. Lara Dal Negro) 
F.to Lara Dal Negro 

(ing. Giacomo Manzato) 
F.to Giacomo Manzato 

Il verbalizzante 
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 
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