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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 13.11.2019 - 
 

Oggi 13.11.2019, alle ore 10:28 presso la sede legale di Piave Servizi S.p.a., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 
- l’ing. Carlo Pesce che, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi (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 del servizio 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.p.a.: 
- 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 premette che: 
- in esecuzione di propria determinazione del 07.10.2019, è stata indetta una procedura aperta 

finalizzata all’affidamento, suddiviso in n. 2 lotti, del “Servizio di caricamento, trasporto e 
recupero e/o smaltimento dei fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di 
depurazione”, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- 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 a base di gara è stato stimato in complessivi Euro 1.673.800,00 ed è così suddiviso: 

• Lotto n. 1: Euro 1.053.400,00 (unmilionecinquantatremilaquattrocento/00), comprensivo 
di Euro 2.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Lotto n. 2: Euro 620.400,00 (seicentoventimilaquattrocento/00), comprensivo di Euro 
1.400,00 per oneri per la sicurezza non 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. dell’11.10.2019, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
121 del 14.10.2019, nei quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il 
Gazzettino” del 21.10.2019 e nel “Corriere del Veneto” del 22.10.2019 e nel sito del MIT, 
mentre il Bando, il Capitolato d’oneri ed i relativi allegati, sono stati integralmente pubblicati nel 
profilo di committente e nel sito 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html, alla sezione “Bandi e Avvisi di 
gara”. 

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, unitamente ai due testimoni, dà inizio alle operazioni di 
gara, procedendo ai seguenti adempimenti:  
- accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com 

e riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “tender_1217”, che entro le ore 
12:00 del giorno 12.11.2019 è pervenuta un’unica offerta da parte di SVET S.r.l.; 

- apre la busta di qualifica dell’operatore economico concorrente, verifica la conformità e la 
completezza della documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara e rileva 
che, nel Modulo convenzione Impianti dell’Impresa Società Cooperativa di Servizi Ecologici 
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Dasty, viene precisato che la stessa si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto al 
soggetto concorrente, a stipulare un contratto/convenzione con S.V.E.T. S.r.l. per il 
trattamento presso il proprio impianto dei rifiuti oggetto di gara, attraverso l’intermediazione 
in esclusiva della ditta Ecostile S.r.l., per tutta la durata dell’appalto. 

A questo punto, il Presidente, rilevato che tale impegno, in assenza di un avvallo da parte della 
Società Ecostile S.r.l., non ha, ai fini della gara, alcun valore, dispone l’attivazione del soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo a S.V.E.T. S.r.l. di 
inviare, tramite l’area “messaggi” del portare E-procurement, entro le ore 12:00 del giorno 
20.11.2019, una dichiarazione con cui Ecostile S.r.l. si assume l’impegno, in caso di 
aggiudicazione alla concorrente, a stipulare con quest’ultima un contratto/convenzione per 
l’intermediazione dei rifiuti di gara - codice CER 19.08.02 - presso l’impianto dell’Impresa Società 
Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty. 
 
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta, disponendo che il prosieguo delle operazioni 
di gara, in esito all’espletamento del procedimento di soccorso istruttorio disposto ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà il giorno 21.11.2019 alle ore 09:30, sempre presso la 
sede legale di Piave Servizi S.p.a. 
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 

(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pubblicato il 15.11.2019 
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