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Adeguamento impianto di depurazione di Fratta di Oderzo 

(CIG: 7930108424 - CUP: D58H16000050005) 

 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 08.07.2019 - 
 
Oggi 08.07.2019, alle ore 09:10 presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 
- 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.ssa A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) 
del 18.12.2018) e di Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento dei lavori a titolo, 
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.: 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante; 
- il rag. Federica Piccoli, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti; 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e premette che: 
- in esecuzione della propria determinazione del giorno 20.05.2019, è stata indetta una 

procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di “Adeguamento impianto di 
depurazione di Fratta di Oderzo” da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto 
previsto nella lettera di invito prot. n. 10952 del 11.06.2019, che si ha qui per integralmente 
richiamata unitamente agli altri atti di gara; 

- l’importo complessivo dell’appalto è stimato pari ad Euro 1.799.679,47, l’importo posto a base 
di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 1.742.679,47, comprensivo dei costi della sicurezza, pari 
ad Euro 34.817,20, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- sono stati invitati a presentare offerta per la procedura in parola, mediante piattaforma 
informatica E-procurement di BravoSolution, i seguenti operatori economici: 

Operatore economico Sede 

Cid S.r.l. Colloredo di Monte Albano (UD) 

Cogefri Infrastrtutture S.r.l. Badia Polesine (RO) 

Consorzio Ciro Menotti Ravenna 

GPG S.r.l. Albignasego (PD) 

Idraulica F.lli Sala S.r.l. Concorda sulla Secchia (MO) 

Polese S.p.A. Sacile (PN) 

R.D.R. S.r.l. Torre del Greco (NA) 

S.T.A. Società di Trattamento Acque S.r.l. Mantova 

Veolia Water Techologies Italia S.p.A. Milano 

- entro il termine delle ore 23:59 del 06.07.2019, fissato per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta, attraverso la piattaforma informatica, un’unica offerta economica da parte della 
Società GPG S.r.l. in costituendo raggruppamento con I.F.A.F. S.p.a.; 

- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
discorso, 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 di gara apre la busta virtuale di qualifica, contenente la 
documentazione amministrativa presentata da GPG S.r.l., in qualità di capogruppo, in costituendo 
raggruppamento con I.F.A.F. S.p.a. e, verificata la documentazione presentata, riscontra che alla 
sezione “C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” del DGUE, il 
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Legale Rappresentante della società capogruppo GPG S.r.l. ha dichiarato che “l’operatore 
economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del 
Codice”,       omissis 
A questo punto il Presidente - considerato che l’art. 80 comma 5 lettera c) prevede l’esclusione 
dell’operatore economico che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità, e la successiva lettera c-ter) prevede l’esclusione 
dell’operatore che abbia dimostrato significative carenze nell’esecuzione di un precedente appalto 
che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, ovvero la condanna al risarcimento del 
danno o altre sanzioni comparabili - dispone l’avvio del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo alla Società GPG S.r.l. chiarimenti in merito  
       omissis 
 
Alle ore 10:00 il sottoscritto Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando le operazioni di 
gara alle ore 08:30 del 10.07.2019 in esito al procedimento di soccorso istruttorio. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 

 
LA COMMISSIONE DI GARA 

Il Presidente 
f.to ing. Carlo Pesce 

I Commissari 
f.to avv. Laura Faloppa 
f.to rag. Federica Piccoli 

 


