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PIAVE SERVIZI S.r.l.  

Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 
 
 

Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione  
degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l. 

- Lotto 1: CIG 67381186DF - 
- Lotto 2: CIG 6738145D25 - 
- Lotto 3: CIG 6738161A5A - 
- Lotto 4: CIG 6738205EA8 - 

 
 

VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 01.12.2016 - 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di dicembre (01.12.2016), alle ore 9:20, presso la 
sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, sono riuniti in seduta 
pubblica: 
- l’ing. Carlo Pesce che, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. (giusta atto di 

nomina e attribuzione di funzioni e poteri del Notaio dott. P. Mammucari di Mogliano Veneto 
(TV) del 21/12/2015), presiede l’odierna gara, 

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.: 
- Raffaele Ing. Marciano nato a Vittorio Veneto il 01/10/1978; 
- Mariella Dal Pos, nata a Conegliano il 15/02/1962, che svolge anche le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
Sono altresì presenti, giusta delega depositata in atti, in rappresentanza dei seguenti operatori 
economici, i signori: 
- sig. Simone De Guidi per conto di WISCO S.p.A.; 
- ing. Giulio Ricciuto per conto di Costruzioni Dondi S.p.A.; 
- sig. Gabriele Volponi per conto di Veolia Water Technologies Italia S.p.A.; 
- sig. Stefano Hueller per conto di Ecoopera Soc. Coop.; 
- dott. Dario Gomirato per conto di SEA S.p.A.. 
Assiste alla seduta di gara, a titolo meramente consultivo, l’avv. Laura Piccirilli, Responsabile 
dell’Ufficio Legale di Piave Servizi S.r.l. 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce, come sopra assistito, riceve i n. 7 plichi presentati dai 
Concorrenti e rimasti custoditi in armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Segreteria e Affari 
Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l. e li depone sul tavolo riservato alla procedura; 
dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte nelle sedute pubbliche 
del 01.09.2016, 02.09.2016, 15.09.2016 e 29.09.2016, come da relativi verbali, premette: 

- che con nota pec prot. n. 19254 del 23.11.2016, Piave Servizi S.r.l. ha comunicato a tutti i 
Concorrenti data e ora dell’odierna seduta; 

- che nell’odierna seduta si procederà: 
• alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche 

presentate dai Concorrenti; 
• all’apertura, dopo averne verificato l’integrità, iniziando dal Lotto n. 1, delle buste C 

contenenti le offerte economiche presentate dai Concorrenti e, previa verifica della 
regolarità formale e della completezza delle dichiarazioni ivi contenute, alla lettura dei 
ribassi offerti espressi in lettere; 

• all’attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto nel paragrafo 13 del bando 
di gara, che si ha qui per integralmente richiamato unitamente agli altri atti di gara, 
nonché alla somma, per ciascun Lotto, di tutti i punteggi ottenuti dai singoli Concorrenti;
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• alla proposta di aggiudicazione di ciascun Lotto, qualora la relativa offerta 
economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

• ad agire ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l’offerta economicamente più 
vantaggiosa risulti sospetta di anomalia ai sensi del medesimo art. 97; 

- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale sono depositati in originale presso 
l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l.. 

 
Tutto ciò premesso, il Presidente dà ora lettura, con riferimento a ciascun Lotto, dei punteggi totali 
che, giusta verbale di seduta riservata del 15.11.2016, la Commissione giudicatrice - all’uopo 
nominata con Determinazione del 19.09.2016 del Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. - ha 
assegnato alle offerte tecniche presentate dai Concorrenti, in esito alla riparametrazione prevista 
dal bando di gara, e che sono risultanti dalle tabelle di seguito riprodotte:  
 
Lotto 1: 
 

Criterio 
di 

valutazione 

Costruzioni 
Dondi S.p.A. 

Veolia Water 
Technologies 

Italia S.p.A. 
1) struttura organizzativa 
dell’Impresa 

18,445 30 

2) aspetti inerenti la 
gestione tecnico-
operativa 

24,480 30 

3) aspetti inerenti il 
miglioramento del servizio 

10 8,728 

Punteggio totale offerta 
tecnica 

52,925 68,728 

 
Lotto 2: 
 

Criterio 
di 

valutazione 

Costituendo 
RTI 

Ecoopera 
Soc. Coop. 
Degremont 

S.p.A. 

NURC 
S.r.l. 

WISCO 
S.p.A. 

SEA 
S.p.A. 

Costruzioni 
Dondi 
S.p.A. 

Veolia Water 
Technologies 
Italia S.p.A. 

1) struttura organizzativa 
dell’Impresa 

23,182 8,111 11,698 21,533 18,445 30 

2) aspetti inerenti la 
gestione tecnico-
operativa 

25,039 8,640 13,519 21,839 24,480 30 

3) aspetti inerenti il 
miglioramento del servizio 

6,182 3,637 3,637 6,364 10 8,728 

Punteggio totale offerta 
tecnica 

54,403 20,388 28,854 49,736 52,925 68,728 

 
Lotto 3: 
 

Criterio 
di 

valutazione 

MKE 
S.r.l. 

Costituendo 
RTI 

Ecoopera 
Soc. Coop. 
Degremont 

S.p.A. 

NURC 
S.r.l. 

WISCO 
S.p.A. 

SEA 
S.p.A. 

Costruzioni 
Dondi 
S.p.A. 

Veolia Water 
Technologie
s Italia S.p.A. 

1) struttura organizzativa 
dell’Impresa 

5,526 23,182 8,111 11,698 21,533 18,445 30 
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2) aspetti inerenti la 
gestione tecnico-
operativa 

6,159 25,039 8,640 13,519 21,839 24,480 30 

3) aspetti inerenti il 
miglioramento del 
servizio 

1,818 6,182 3,637 3,637 6,364 10 8,728 

Punteggio totale offerta 
tecnica 

13,504 54,403 20,388 28,854 49,736 52,925 68,728 

 
Lotto 4: 
 

Criterio 
di 

valutazione 

MKE 
S.r.l. 

Costituendo 
RTI 

Ecoopera 
Soc. Coop. 
Degremont 

S.p.A. 

NURC 
S.r.l. 

WISCO 
S.p.A. 

SEA 
S.p.A. 

Costruzioni 
Dondi 
S.p.A. 

Veolia Water 
Technologie
s Italia S.p.A. 

1) struttura organizzativa 
dell’Impresa 

5,526 23,182 8,111 11,698 21,533 18,445 30 

2) aspetti inerenti la 
gestione tecnico-
operativa 

6,159 25,039 8,640 13,519 21,839 24,480 30 

3) aspetti inerenti il 
miglioramento del servizio 

1,818 6,182 3,637 3,637 6,364 10 8,728 

Punteggio totale offerta 
tecnica 

13,504 54,403 20,388 28,854 49,736 52,925 68,728 

 
Il Presidente, come sopra assistito, procede quindi, con riferimento al Lotto n. 1, ai seguenti 
adempimenti: 
1) apre, verificando preliminarmente l’integrità, una ad una, le BUSTE C contenenti le offerte 

economiche presentate dagli operatori economici concorrenti; per ciascuna di esse, estrae la 
dichiarazione ivi contenuta, la numera e la contrassegna, ne verifica la regolarità formale e la 
completezza e, infine, legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto espresso in lettere che 
viene riportato nella seguente tabella, recante altresì il relativo punteggio attribuito in 
applicazione della formula prevista dal paragrafo 13 del Bando di gara: 

 
Concorrente Ribasso percentuale (%) 

 
Punteggio offerta 

economica 
Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

20,71 30 

Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 8,528 23,626 
 

2) somma i punteggi ottenuti dai Concorrenti, così formando la seguente graduatoria del Lotto 
n. 1: 

 
 

Concorrente 
 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

 
1 

 
Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 

 
68,728 

 
23,626 

 
92,354 

 
2 

 
Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

 
52,925 

 
30 

 
82,925 

 
 

Il Presidente, come sopra assistito, procede quindi, con riferimento al Lotto n. 2, ai seguenti 
adempimenti: 
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1) apre, verificando preliminarmente l’integrità, una ad una, le BUSTE C contenenti le offerte 
economiche presentate dagli operatori economici concorrenti; per ciascuna di esse, estrae la 
dichiarazione ivi contenuta, la numera e la contrassegna, ne verifica la regolarità formale e la 
completezza e, infine, legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto espresso in lettere che 
viene riportato nella seguente tabella, recante altresì il relativo punteggio attribuito in 
applicazione della formula prevista dal paragrafo 13 del Bando di gara: 

 
Concorrente Ribasso percentuale (%) 

 
Punteggio offerta 

economica 
Costituendo RTI Ecoopera Soc. Coop. 
Degremont S.p.A. 

8,225 21,801 

NURC S.r.l. 
 

17,09 28,746 

WISCO S.p.A. 
 

18,84 29,188 

SEA S.p.A. 
 

22,052 30 

Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

17,073 28,741 

Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 
 

8,406 22,280 

 
2) somma i punteggi ottenuti dai Concorrenti, così formando la seguente graduatoria del Lotto 

n. 2: 
 

 
Concorrente 

 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

 
1 

 
Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 
 

 
68,728 

 
22,280 

 
91,008 

 
2 

 
Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

 
52,925 

 
28,741 

 
81,666 

 
3 

 
SEA S.p.A. 
 

 
49,736 

 
30 

 
79,736 

 
4 

 
Costituendo RTI Ecoopera Soc. Coop. 
Degremont S.p.A. 
 

 
54,403 

 
21,801 

 
76,204 

 
5 

 
WISCO S.p.A. 
 

 
28,854 

 
29,188 

 
58,042 

 
6 

 
NURC S.r.l. 
 

 
20,388 

 
28,746 

 
49,134 

 
 

Il Presidente, come sopra assistito, procede quindi, con riferimento al Lotto n. 3, ai seguenti 
adempimenti: 
1) apre, verificando preliminarmente l’integrità, una ad una, le BUSTE C contenenti le offerte 

economiche presentate dagli operatori economici concorrenti; per ciascuna di esse, estrae la 
dichiarazione ivi contenuta, la numera e la contrassegna, ne verifica la regolarità formale e la 
completezza e, infine, legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto espresso in lettere che 
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viene riportato nella seguente tabella, recante altresì il relativo punteggio attribuito in 
applicazione della formula prevista dal paragrafo 13 del Bando di gara: 

 
Concorrente Ribasso percentuale (%) 

 
Punteggio offerta 

economica 
MKE S.r.l. 14,68 28,633 
Costituendo RTI Ecoopera Soc. Coop. 
Degremont S.p.A. 

3,272 10,300 

NURC S.r.l. 
 

9,13 27,148 

WISCO S.p.A. 19,79 30 
SEA S.p.A. 
 

18,261 29,591 

Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

16,901 29,227 

Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 
 

8,013 25,227 

 
2) constata che: 

• nell'offerta economica dell'Impresa MKE S.r.l. non è stata apposta la prescritta marca da 
bollo da Euro 16,00, pertanto dispone che si proceda con la regolarizzazione ai sensi 
dell'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972; 

• l’offerta della Wisco S.p.A. riporta il ribasso percentuale sul prezzo a base di gara 
espresso solo in cifre e non anche in lettere; 

3) sospende, pertanto, alle ore 10:10 la seduta di gara per verificare l’ammissibilità dell’offerta 
stessa; 

4) alle ore 10:35 riprende la seduta di gara con l’ammissione dell’offerta della WISCO S.p.A.. 
Atteso, infatti, da un lato il principio di valenza generale secondo cui “l’elemento dell’offerta 
che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale”, ribasso 
che, sebbene riportato solo in cifre (per ragionevole mera dimenticanza, vista la completezza 
dell’offerta economica della medesima concorrente nel precedente Lotto n. 2), è esplicitato in 
modo preciso nell’offerta economica presentata dalla Concorrente e dall’altro i fondamentali 
principi della massima partecipazione alle gare e quello della par condicio fra concorrenti e da 
ultimo il principio di tipicità della cause dei esclusione, non mutando sostanzialmente - anche 
a fronte di una esclusione di detta offerta economica - il risultato della graduatoria di cui al 
successivo punto n. 5, si è ritenuto di ammettere il ribasso così offerto dalla WISCO S.p.A.; 

5) somma i punteggi ottenuti dai Concorrenti, così formando la seguente graduatoria del Lotto 
n. 3: 

 
Concorrente 

 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio totale 

1 Veolia Water Technologies Italia 
S.p.A. 
 

68,728 25,227 93,955 

2 Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

52,925 29,227 82,152 

3 SEA S.p.A. 
 

49,736 29,591 79,327 

4 Costituendo RTI Ecoopera Soc. 
Coop. Degremont S.p.A. 
 

54,403 10,300 64,703 

5 WISCO S.p.A. 
 

28,854 30 58,854 

6 NURC S.r.l. 20,388 27,148 47,536 
7 MKE S.r.l. 13,504 28,633 42,137 
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6) Constata che l’offerta presentata dalla Veolia Water Technologies Italia S.p.A., risulta 

anormalmente bassa secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016,  
poiché sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara. 

 
Il Presidente, come sopra assistito, procede quindi, con riferimento al Lotto n. 4, ai seguenti 
adempimenti: 
1) apre, verificando preliminarmente l’integrità, una ad una, le BUSTE C contenenti le offerte 

economiche presentate dagli operatori economici concorrenti; per ciascuna di esse, estrae la 
dichiarazione ivi contenuta, la numera e la contrassegna, ne verifica la regolarità formale e la 
completezza e, infine, legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto espresso in lettere che 
viene riportato nella seguente tabella, recante altresì il relativo punteggio attribuito in 
applicazione della formula prevista dal paragrafo 13 del Bando di gara: 

 
Concorrente Ribasso percentuale (%)  

 
Punteggio offerta 

economica 
MKE S.r.l. 
 

16,20 28,544 

Costituendo RTI Ecoopera Soc. Coop. 
Degremont S.p.A. 

4,320 12,845 

NURC S.r.l. 
 

10,42 27,290 

WISCO S.p.A. 
 

12,69 27,783 

SEA S.p.A. 
 

20,357 29,445 

Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

22,916 30 

Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 8,443 25,103 
 
2) rileva che nell'offerta economica dell'Impresa MKE S.r.l. non è stata apposta la prescritta 

marca da bollo da Euro 16,00, pertanto dispone che si proceda con la regolarizzazione ai 
sensi dell'art. 19 del D.P.R.. n. 642/1972; 

3) somma i punteggi ottenuti dai Concorrenti, così formando la seguente graduatoria del Lotto 
n. 4: 

 
 

Concorrente 
 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

1 Veolia Water Technologies Italia S.p.A. 
 

68,728 25,103 93,831 

2 Costruzioni Dondi S.p.A. 
 

52,925 30 82,925 

3 SEA S.p.A. 
 

49,736 29,445 79,181 

4 Costituendo RTI Ecoopera Soc. Coop. Degremont 
S.p.A. 

54,403 12,845 67,248 

5 WISCO S.p.A. 
 

28,854 27,783 56,637 

6 NURC S.r.l. 
 

20,388 27,290 47,678 

7 MKE S.r.l. 13,504 28,544 42,048 
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4) Constata che l’offerta presentata dalla Veolia Water Technologies Italia S.p.A., risulta 
anormalmente bassa secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 
poiché sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara; 

 
^^^^^^ 

 
Il Presidente di gara, considerato che, in base alla documentazione amministrativa presentata in 
sede di gara, Veolia Water Technologies Italia S.p.A. possiede i requisiti per l’aggiudicazione sia 
del Lotto n. 1 che del Lotto n. 2; 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

1) quanto al Lotto n. 1 (CIG: 67381186DF), propone di aggiudicare il “servizio di gestione 
tecnico-operativa e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla 
Piave Servizi S.r.l.” a Veolia Water Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, la 
cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa, per l’importo di Euro 
470.634,62, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 5.500,00, per la durata 
di due anni; 
 

2) quanto al Lotto n. 2 (CIG: 6738145D25), propone di aggiudicare il “servizio di gestione 
tecnico-operativa e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla 
Piave Servizi S.r.l.” a Veolia Water Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, la 
cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa, per l’importo di Euro 
436.755,23, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.160,00, per la durata 
di due anni; 
 

3) quanto al Lotto n. 3 (CIG: 6738161A5A), dispone, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 
50/2016, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Veolia Water 
Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, riservandosi in esito all’espletamento 
dello stesso di proporre l’aggiudicazione del lotto in parola; 

 
4) quanto al Lotto n. 4 (CIG: 6738205EA8), dispone, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 

50/2016, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla Veolia Water 
Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, riservandosi in esito all’espletamento 
dello stesso di proporre l’aggiudicazione del lotto in parola. 

 
Preso atto che nessuna osservazione e/o dichiarazione è stata presentata da parte dei 
rappresentanti delle Imprese Concorrenti che hanno assistito alla gara, alle ore 10:45 il Presidente 
dichiara chiusa la seduta di gara e aggiorna le operazioni per i Lotti n. 3 e n. 4 a data da destinarsi 
e da comunicarsi per iscritto ai Concorrenti. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 

IL PRESIDENTE DI GARA 
(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

 
I TESTIMONI 

(ing. Raffaele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 

 
(p.az. Mariella Dal Pos) 
F.to Mariella Dal Pos 


