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

 

Tender_1850: “Servizio di caricamento, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto CER 

190801 (vaglio) prodotto dagli impianti di depurazione e dalle stazioni di sollevamento delle 

acque reflue urbane”  

RdO: rfq_2725 
CIG: 83788952E4 

 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 01.09.2020 - 
 
 

Oggi 01.09.2020, alle ore 09:35 - 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 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 con 
l’assistenza del rag. Federica Piccoli in qualità di verbalizzante. 
L’avv. Faloppa dichiara aperta la seduta di gara, premettendo che: 
- in esecuzione della determinazione del Direttore Generale del 16.07.2020, è stata indetta una 

procedura aperta finalizzata all’affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e 
recupero/smaltimento del rifiuto CER 190801 (vaglio) prodotto dagli impianti di depurazione e 
dalle stazioni di sollevamento delle acque reflue urbane”, 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”); 

- agli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, ivi 
compreso l’eventuale rinnovo, la proroga tecnica e l’eventuale estensione del contratto ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro 305.854,53 (I.V.A. 
esclusa); mentre l’importo a base di gara per la durata di un anno ammonta ad Euro 
111.898,00, comprensivo di Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 50/2016 il bando di gara è stato 
pubblicato: nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 24.07.2020, nel sito del 
MIT, nel profilo di committente e nel sito 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html. 

Tutto ciò premesso, l’avv. Laura Faloppa accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e: 
- riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “tender_1850 - RdO: rfq_2725”, che entro 
le ore 12:00 del giorno 31.08.2020 sono pervenute n. 2, offerte riferibili ai seguenti operatori 
economici: 
 

Operatore economico Sede 

Cercomm S.r.l. Soave (VR) 

Ecostile S.r.l. Pordenone  

 
- apre le buste virtuali di qualifica dei suddetti operatori economici; 
- dopo aver verificato la conformità e completezza della documentazione amministrativa prescritta 

dal Disciplinare di gara, dichiara ammesse gli operatori Cercomm S.r.l. e Ecostile S.r.l.; 
- apre le buste economiche presentate, verifica i prezzi offerti dagli operatori economici nella 

sezione 2.1 “Offerta economica” e forma la seguente graduatoria: 
 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
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 Operatore economico Prezzo offerto  

(al netto degli oneri per la sicurezza) 

1 Ecostile S.r.l. 102.280,00 

2 Cercomm S.r.l. 105.517,00 

 
L’avv. Faloppa a questo punto - verificata la corretta allegazione della documentazione relativa alla 
dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza - propone l’aggiudicazione del “Servizio 
di caricamento, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto CER 190801 (vaglio) prodotto dagli 
impianti di depurazione e dalle stazioni di sollevamento delle acque reflue urbane” in favore di 
Ecostile S.r.l. (C.F. 01537660936), con sede in Pordenone via M. Grigoletti n. 2, per l’importo di 
aggiudicazione pari ad Euro 103.780,00, di cui Euro 1.500,00 per costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica 
dei costi della manodopera. 
Alle ore 12:28 l’avv. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in data 01.09.2020 


