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VERBALE DI GARA  

- Seduta pubblica del 02.09.2016 - 
 
L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di settembre (02.09.2016), alle ore 09:00, nella Sala 
Mario Gardenal 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.: 

- ing. Raffaele Marciano, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01.10.1978, 
- dott. Alessandro Bruno, nato a Treviso il 02.12.1983, che svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante. 
Assiste, altresì, la dipendente di Piave Servizi S.r.l. sig.ra Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio 
Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti. 
È altresì presente, giusta delega depositata in atti, in rappresentanza di Veolia Water 
Technologies Italia S.p.a., il signor  Radames Favaro.   

 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce, come sopra assistito, dichiara ripresa la seduta di gara e, 
dopo aver richiamato il verbale della seduta pubblica del 01.09.2016, procede ai seguenti 
adempimenti: 

- depone sul tavolo riservato alla procedura di gara il plico n. 7, ancora chiuso, recapitato 
entro il termine delle ore 12:00 del 31.08.2016 da Veolia Water Technologies Italia S.p.a., 
ed accerta l’integrità dei relativi sigilli; 

- apre il suddetto plico recapitato da Veolia Water Technologies Italia S.p.a., che partecipa 
ai Lotti n.ri 1, 2, 3 e 4; riscontra la presenza, al suo interno, di tutte le buste prescritte dal 
bando di gara (busta A, busta B - Lotto 1, busta B - Lotto 2, busta B - Lotto 3, busta B - 
Lotto 4, busta C - lotto 1, busta C - lotto 2, busta C - Lotto 3, busta C - Lotto 4), accerta - 
dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità 
formale; apre la busta A - “documentazione amministrativa” e controlla la completezza e la 
correttezza formale dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e 
controfirmati unitamente ai testimoni; poiché la documentazione amministrativa così 
esaminata è risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, dichiara ammessa alla 
gara Veolia Water Technologies Italia S.p.a., precisando che detta dichiarazione ha valore 
di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Concluse le suddette operazioni, il Presidente di gara ricorda: 
- che in apposita seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC, 

verrà sciolta la riserva in ordine all’ammissione di MKE S.r.l. - Minieri King Elettrica, all’esito 
del procedimento di soccorso istruttorio disposto nei confronti di quest’ultima; 

- che in una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti a mezzo 
PEC, la Commissione giudicatrice - che verrà all’uopo nominata, con apposita 
determinazione del Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., secondo i criteri stabiliti nel 



 2

paragrafo 14 del bando di gara - procederà all’apertura delle buste B contenenti le offerte 
tecniche presentate dai concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti 
prescritti. 

 
Alle ore 09:25 il Presidente di gara dichiara sospesa la seduta, dando atto che tutti i plichi 
recapitati dagli operatori economici ed i relativi contenuti resteranno chiusi a chiave in armadio 
presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l.. 
 
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. Raffele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 

 
(dott. Alessandro Bruno) 
F.to Alessandro Bruno 

 


