
 

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

 

Adeguamento impianto di depurazione di Fratta di Oderzo 

(CIG: 7930108424 - CUP: D58H16000050005) 

 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 10.07.2019 - 
 
Oggi 10.07.2019, alle ore 08:54 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. 
 
L’avv. Faloppa:  
- richiamati: 
 il verbale di gara della seduta del giorno 08.07.2019, 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 della Società G.P.G. Srl; 

 la nota di richiesta chiarimenti prot. n. 12987 del 08.07.2019; 
 la nota di riscontro della Società, acclarata al protocollo n. 13068 del 09.07.2019; 

- esaminata la documentazione prodotta dall’operatore economico; 
dichiara ammessa la Società GPG S.r.l., ritenendo, alla luce di quanto emerge dagli atti trasmessi, 
che non sussista la causa dii esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c, del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
Il Presidente apre, quindi, la busta tecnica dell’operatore ammesso, riscontrando la presenza della 
documentazione richiesta. 
 
Alle ore 10:08 il Presidente dichiara chiusa la seduta, 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 

 


