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VERBALE DI GARA  
- Seduta del 16.03.2021 - 

 
 
Oggi 16.03.2021, alle ore 09:02, 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 in seduta 
riservata il seggio di gara monocratico composto dall’avv. Laura Faloppa, in qualità di Responsabile 
del Procedimento nella fase di Affidamento (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: 
- richiamato il verbale della seduta del 02.03.2021 relativo alla valutazione della documentazione 

amministrativa; 
- dato atto che in data 15.03.2021, con nota prot. n. 7510 trasmessa a mezzo area “messaggi” del 

portale E-Procurement, Piave Servizi S.p.A. ha comunicato agli operatori economici concorrenti 
data e ora dell’odierna seduta di gara; 

- visto il verbale della Commissione Giudicatrice; 
- dato atto che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla presente 

procedura, sono depositati in originale presso l’Ufficio Gare e Appalti di Piave Servizi S.p.A. o 
acquisiti al portale telematico di E-Procurement; 

si collega all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, a 
mezzo di proprie credenziali fornite dal gestore della piattaforma telematica e solo a lei note, accede 
alla “RdO: rfq_3220” e, dopo aver inserito i punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione dalla 
Commissione giudicatrice come riportato nella tabella sottostante, “congela” la fase di valutazione 
dell’offerta tecnica. 
 

 OPERATORE ECONOMICO 

CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

Costruzioni Stradali 
Martini Silvestro S.r.l. 

F.lli Demo Costruzioni 
S.r.l. in costituendo R.T.I. 
con Impresa Costruzioni 

Manzato S.p.A. 

Songeo S.r.l. 

T1 - Accorgimenti tecnici ed 
organizzativi nell’esecuzione 
dei lavori 

13,34 20 0 

T2 - Formazione tecnico 
specialistica del Direttore di 
cantiere e del personale 
operativo 

7,46 20 0 

T3 - Maggior qualità dei 
materiali 4,86 20 0 

T4 - Dotazione di 
strumentazione/attrezzature 
inerenti l’appalto 

7 20 0 

Punteggio offerta tecnica 32,66 80 0 
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A questo punto l’avv. Faloppa: 
- dà atto che l’offerta tecnica presentata dal costituendo raggruppamento tra F.lli Demo Costruzioni 

S.r.l. e Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. ha superato la soglia di sbarramento, fissata al 
paragrafo 5 della lettera di invito in 45 punti, e lo dichiara ammesso; 

- dà atto che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici Costruzioni Stradali Martini 
Silvestro S.r.l. e Songeo S.r.l. non hanno superato la suddetta soglia di sbarramento e li dichiara 
esclusi; 

- procede all’apertura della busta economica virtuale presentata dal costituendo raggruppamento 
tra F.lli Demo Costruzioni S.r.l. e Impresa Costruzioni Manzato S.p.A.; 

- verifica la presenza e la regolarità della documentazione inserita; 
- verifica il ribasso offerto, indicato nella sezione 3.1.1. del portale E-procurement “ribasso 

sull’elenco prezzi”, pari al 5,911%, e, in applicazione della formula prevista nella lettera di invito 
che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara, assegna il punteggio 
massimo previsto pari a 20 punti; 

- dà atto che l’offerta presentata dal costituendo raggruppamento tra F.lli Demo Costruzioni S.r.l. e 
Impresa Costruzioni Manzato S.p.A., sommati i punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta 
economica, è pari a 100 punti. 

- propone l’aggiudicazione dei lavori di “Estensione rete di fognatura nera e sostituzione condotte 
ammalorate rete idrica nelle vie Bibano di Sotto, Stort e Belcorvo in Comune di Godega di 
Sant’Urbano” in favore del costituendo raggruppamento tra F.lli Demo Costruzioni S.r.l. (C.F. e 
P.IVA: 00747200277) con sede in Portogruaro (VE) e Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. (C.F. 
e P.IVA: 00170710271) con sede in Ceggia (VE) per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 
854.235,77 (Euro ottocentocinquantaquattromiladuecentotrentacinque/77), di cui Euro 43.000,00 
per oneri di sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della 
verifica dei costi della manodopera in quanto, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 
essendo stata ammessa un’unica offerta, non si procederà con la verifica dell’anomalia. 

 
Alle ore 09:08 la sottoscritta avv. Laura Faloppa dichiara chiusa la seduta. 
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 Laura Faloppa  

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