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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 25.03.2020 - 
 
 
Oggi 25.03.2020, alle ore 09:01, 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 
collegamento da remoto ai sistemi informatici di Piave Servizi S.p.A., 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. di cui alla determinazione del 24.02.2020. 
L’avv. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta e 
 

PREMESSO CHE 
 

- con determinazione del 24.02.2020 a firma del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., è 
stata indetta una procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di “Demolizione e 
ricostruzione di un serbatoio idrico presso il Comune di Meolo (VE)”, da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo stimato a base di gara pari 
a Euro 536.956,34, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 12.000,00, che in quanto 
tali non sono soggetti a ribasso; 

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di E-procurement di 
Viveracqua (https://viveracquaprocurement.bravosolution.com), mediante lo strumento della 
“Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- con lettera di invito prot. n. 4150 del 26.02.2020 sono stati invitati a presentare offerta per la 
procedura in parola, mediante piattaforma informatica E-procurement di BravoSolution, i 
seguenti operatori economici: 
 

OPERATORI ECONOMICI SEDE 

LA.RE.FIN. S.r.l. Napoli 

Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. Castelfranco Veneto (TV) 

Crestani Gilberto & C. S.n.c.  Montebello Vicentino (VI) 

Zago S.r.l. Ceggia (VE) 

CO.M.AB S.r.l. Ateleta (AQ) 

Eurocogen S.r.l. Roccanova (PZ) 

F.IND.Solutions S.r.l. Belluno 

Battiston Vittorino di Battiston Stefano e F.lli S.n.c. Concordia Sagittaria (VE) 

Gruppo ITQ S.r.l. Spresiano (TV) 

I.TEC. S.r.l. Villa del Conte (PD) 

Impresa Comarella S.r.l. Valdobbiadene (TV) 

Veronese Impianti S.p.A. Este (PD) 

Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l. Villaverla (VI) 

A.S. Services S.r.l. Vigonza (PD) 

 
- le ditte: Zago S.r.l., Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l. e Battiston Vittorino di Battiston Stefano e 

F.lli S.n.c., hanno comunicato di non poter partecipare, mentre le ditte: Eurocogen S.r.l., F.IND 
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Solution S.r.l. e Veronese Impianti S.p.A. hanno semplicemente rifiutato di rispondere alla RdO 
in oggetto; 

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

Tutto ciò premesso, il Responsabile della Procedura nella Fase di Affidamento dà inizio alle 
operazioni di gara, collegandosi al sistema informatico della piattaforma all’indirizzo 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, a mezzo di proprie credenziali fornite dal 
gestore della piattaforma telematica e solo a lei note e procede con i seguenti adempimenti: 
- constata che entro la scadenza dei termini stabiliti, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 

“RdO: rfq_2341”, risulta pervenuto ed acquisito al sistema n. 1 plico virtuale riferito alla Società 
Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.; 

- apre la busta virtuale di qualifica presentata dal suddetto operatore economico e verifica la 
completezza e la correttezza della documentazione ivi contenuta; 

- riscontra la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’unico Operatore 
economico partecipante e ne conferma l’ammissione sul portale di gara;  

- apre la busta virtuale relativa all’offerta tecnica e ne verifica il contenuto e la corrispondenza a 
quanto richiesto nella lettera di invito. 

 
Alle ore 09:30 dichiara chiusa la seduta, disponendo che le offerte tecniche vengano consegnate 
alla Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore Generale del 
24.03.2020, che le valuterà in seduta riservata.  
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 
NELLA FASE DI AFFIDAMENTO  

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

 
 
 
 


