
PIAVE SERVIZI S.p.A.  
Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 

 

“Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, 

deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e manufatti,  

aspirazione e trasporto di fanghi e sabbie liquide (CER 19.08.05, 19.08.02)  

provenienti da impianti di depurazione”  

CIG lotto n. 1: 888025061F 

CIG lotto n. 2: 8880259D8A 

CIG lotto n. 3: 8880266354 

Tender_2726 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 12.10.2021 - 
 

 

Oggi 12.10.2021, alle ore 09:08, tenuto conto che l’esperimento della procedura in modalità 
telematica garantisce l’integrità e immodificabilità delle offerte e assicura la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si è riunito il seggio di 
gara monocratico composto dall’avv. Laura Faloppa, in qualità di Responsabile del Procedimento 
nella fase di Affidamento di Piave Servizi S.p.A., giusta atto di nomina del Direttore Generale di 
Piave Servizi S.p.A. con determinazione del 24.02.2020, assistito dal rag. Federica Piccoli 
dell’Ufficio Gare e Appalti, con funzione di verbalizzante. 
L’avv. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta di gara, premettendo che: 
- con determinazione del 25.08.2021, a firma del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., è 

stata indetta una procedura aperta per l’affidamento, suddiviso in n. 3 lotti, del “Servizio di 
pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (CER 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico 
nei siti deputati relativamente a reti fognarie e manufatti, aspirazione e trasporto di fanghi e 
sabbie liquide (CER 19.08.05, 19.08.02) provenienti da impianti di depurazione”, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi fattori ponderali illustrati 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 S.c. a r.l. (https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), 
mediante lo strumento della “Richiesta Di Offerta” in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- agli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, ivi 
compreso l’eventuale rinnovo e la proroga tecnica, è pari ad Euro 2.436.300,20 I.V.A. esclusa; 
mentre l’importo a base di gara per la durata di dodici mesi, ammonta ad Euro 916.425,00 ed è 
così suddiviso: 

 lotto n. 1: Euro 283.880,00 di cui Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 lotto n. 1: Euro 286.495,00 di cui Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 lotto n. 1: Euro 346.050,00 di cui Euro 2.000,00 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. del 30.08.2021, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
102 del 03.09.2021, nel sito del MIT, nei quotidiani “Il Fatto Quotidiano”, “Il Giornale” edizione 
Nord Est e “Il Riformista” del 09.09.2021 e nel quotidiano “Il Dubbio” del 10.09.2021, mentre il 
Bando, il Capitolato d’oneri ed i relativi allegati, sono stati integralmente pubblicati nel profilo 
della committente e nel sito internet 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html 

- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
oggetto, sono depositati in originale presso l’Ufficio Gare e Appalti di Piave Servizi S.p.A. o 
acquisiti nella piattaforma di E-procurement; 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html


Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento nella Fase di Affidamento: 
- accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e 
riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “Tender_2726 - RdO: rfq_3772”, che entro 
le ore 12:00 del giorno 08.11.2020 sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori 
economici: 
 

Operatore economico Sede 
Lotto di 

partecipazione 

Autospurghi Tonetto S.r.l. in costituendo R.T.I. con 
Bastone Salvatore S.r.l. 

San Donà di Piave (VE) 
Nardò (LE) 

1, 2 e 3 

Fratelli Massolin S.r.l. in costituendo R.T.I. con  
Italspurghi Ecologia S.r.l. 

Ponzano Veneto (TV) 
San Dorligo della Valle (TS) 

1 e 2 

 

- riscontra che: 

 per quanto riguarda il costituendo raggruppamento tra le società Autospurghi Tonetto S.r.l. e 
Bastone Salvatore S.r.l.: 
 dalla documentazione dimessa non è chiaro quale sia la data di assunzione del sig. 

..omissis…; 
 dai certificati dimessi pare che solo tre risorse operative siano in possesso di esperienza 

triennale in materia di spazi confinati 
 il mezzo targato ..omissis…, di proprietà della società Autospurghi Tonetto S.r.l. viene 

indicato sia come mezzo “B1” che come mezzo “C”;   
 non è stata allegata la documentazione atta a dimostrare la data di assunzione dei 

dipendenti della società Bastone Salvatore S.r.l.; 
 dai libretti dei mezzi della società Bastone Salvatore S.r.l. risulta che: 

1) la locazione finanziaria del mezzo targato ..omissis…è scaduta in data 20.04.2021; 
2) in relazione al mezzo targato ..omissis…non viene data evidenza dell’avvenuta 

iscrizione al P.R.A.; 
 al parametro 1.50.1 del portale, viene dichiarato il ricorso al subappalto necessario e al 

subappalto non necessario, senza poi distinguere le due tipologie nell’allegato 
“dichiarazione subappalto”;  

 per quanto riguarda il costituendo raggruppamento tra le società Fratelli Massolin S.r.l. e 
Italspurghi Ecologia S.r.l.: 
 dalla documentazione relativa ai sigg.ri ..omissis…non si desume la data di assunzione; 
 dai certificati dimessi pare che nessuno dei dipendenti/soci abbia esperienza triennale in 

materia di spazi confinati. 
 

L’avv. Faloppa dispone quindi, nei confronti dei seguenti operatori economici: Autospurghi Tonetto 
S.r.l. in costituendo R.T.I. con Bastone Salvatore S.r.l. e Fratelli Massolin S.r.l. in costituendo 
R.T.I. con Italspurghi Ecologia S.r.l., l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta da inviarsi tramite l’area “messaggi” del portare E-
procurement, assegnando termine per il riscontro sino alle ore 10:00 del giorno 20.10.2021. 
Alle ore 17:00 l’avv. Laura Faloppa dichiara chiusa la seduta, disponendo che il proseguimento 
delle operazioni di gara - in esito all’espletamento dei procedimenti di soccorso istruttorio disposti 
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 - avrà luogo, sempre presso la sede legale di 
Piave Servizi S.p.A., il giorno 20.10.2021 alle ore 11:00. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

IL SEGGIO DI GARA MONOCRATICO  
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Faloppa Laura  

 
IL VERBALIZZANTE  
(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

Pubblicato in data 15.10.2021 


