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

 

Servizio di recapito certificato, a data e ore certe, di  

corrispondenza premarcata 

CIG 795273113C 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 10.07.2019 - 
 
Oggi 10.07.2019, alle ore 09:04 presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 
- l’avv. Laura Faloppa che presiede l’odierna seduta di gara, giusta delega del Responsabile del 

Procedimento in fase di Affidamento, ing. Carlo Pesce; 
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.: 
- la p.az. Mariella Dal Pos, Responsabile 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 dichiara aperta la seduta e premette che: 
- in esecuzione della determinazione del Direttore Generale del giorno 24.06.2019, è stata 

indetta la procedura negoziata finalizzata all’affidamento del “Servizio di recapito certificato, a 
data e ore certe, di corrispondenza premarcata”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- l’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 237.305,54 e non sono previsti 
oneri per la sicurezza; 

- con lettera di invito prot. n. 12048 del 25.06.2019, sono stati invitati a presentare offerta per la 
procedura in parola, mediante piattaforma informatica E-procurement di BravoSolution, i 
seguenti operatori economici: 

Operatore economico Sede 
ACS Alveare Soc. Coop. Vicenza 

Aquaetek s.r.l. Udine 

Built Società Cooperativa Pozzonuovo (PD) 

Centro di lavoro San Giovanni Calabria  Verona 

Centro Veneto Energie S.r.l. Lozzo Atestino (PD) 

Cogeril S.r.l. Nicolosi (CT) 

Consorzio Hibripost Mestre 

Cooperativa Sociale 81 Soc. Coop. Onlus Montecchio Maggiore (VI) 

CPL Concordia Soc. Coop. Concordia Sulla Secchia (MO) 

eGlue S.r.l. Segrate(MI) 

Elliot S.r.l. Milano 

F.IMM S.r.l. Rovigo 

Fulmine Group S.r.l. Palermo 

Grafiche E. Gaspari S.r.l. Granarolo Emilia (BO) 

Hya S.r.l. Agrigento 

I.T.S. Impiantistica Tecnologie Servizi Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 

Ospitaletto (BS) 

M.B.S. Group Società Consortile a Responsabilità Limitata Milano 

Mironi Express di Zanettelo Romanilde Malo (VI) 

Nexive S.p.a. Milano 

Posta Express di Manunza Maria Luisa Zanè (VI) 

Poste Italiane S.p.a. Roma 

Sikuel S.r.l. Ragusa 

- entro il termine delle ore 23:59 del 09.07.2019, fissato per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta, attraverso la piattaforma informatica, un’unica offerta economica dalla Società 
Nexive S.p.a.; 
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- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
discorso, sono depositati in originale presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e 
Appalti di Piave Servizi S.r.l. 

Tutto ciò premesso, l’avv. Faloppa: 
- dà inizio alla valutazione aprendo la busta virtuale di qualifica contenente la documentazione 

amministrativa presentata da Nexive S.p.a.; 
- verifica la completezza, la correttezza e la regolarità della suddetta documentazione e dichiara 

ammessa la Società Nexive S.p.a.; 
- apre, quindi, la busta tecnica presentata dall’operatore economico, verifica la presenza della 

documentazione tecnica richiesta. 
 
Alle ore 10:08 il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara, disponendo che le offerte 
tecniche vengano consegnate alla Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del 
Direttore Generale, che le valuterà in seduta riservata.  
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 
 

 
LA COMMISSIONE DI GARA 

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

I Commissari 
(p.az. Mariella Dal Pos) 
F.to Mariella Dal Pos 
(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 


