
 
PIAVE SERVIZI S.r.l.  

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

Lavori di estensione della fognatura nera in Comune di Vittorio Veneto - 2°stralcio e 
ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate 

del Comune di Vittorio Veneto - 3°stralcio - 2°lotto: Via Ai Mori, Via Mascagni e Borgo Vendran  
- CIG 6796469FA1 - 

 
 

VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 07.10.2016 - 

 
L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di ottobre (07.10.2016), alle ore 09:00, 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.: 

- sig.ra Mariella Dal Pos, nata a Conegliano (TV) il 15.02.1962; 
- dott. Alessandro Bruno, nato a Treviso il 02.12.1983, che svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante. 
Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici invitati. 

 
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 27.09.2016, premette: 

- che nella seduta del 27.09.2016, in fase di verifica della documentazione amministrativa 
presentata da Mozzon Daniele S.r.l., con sede in Pordenone, il Presidente medesimo 
riscontrava: 
• che alla lettera d) della declaratoria allegata all’istanza di partecipazione, il sig. Paolo 

Mozzon, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Mozzon Daniele 
S.r.l., dichiarava, barrando la relativa casella, che “nei confronti dei soggetti sopra 
indicati ai punti a) e b) sono intervenute le seguenti condanne con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati 
previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016”, 
indicando all’uopo espressamente di “vedere dich. allegata di Mozzon Paolo”; 

• che, tuttavia, non risultava allegata a detta istanza né comunque presente all’interno 
della busta A “documentazione amministrativa” alcuna dichiarazione resa dal sig. Paolo 
Mozzon in ordine alle condanne per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che, pertanto, nei confronti di Mozzon Daniele S.r.l. veniva disposto soccorso istruttorio, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, in relazione all’incompleta dichiarazione 
sopra citata, con assegnazione del termine di cinque giorni, decorrenti dalla data di 
ricezione dell’apposita richiesta di regolarizzazione da inoltrarsi a mezzo PEC, per 
integrare la dichiarazione medesima; 

- che, ritenuta l’essenzialità della dichiarazione in discorso, concernente le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, disponeva altresì l’applicazione della 
sanzione pecuniaria nella misura stabilita nella lettera di invito e pari ad Euro 218,37; 

- che, conseguentemente, il Presidente di gara medesimo si riservava, all’esito del 
procedimento di soccorso istruttorio, il provvedimento in ordine all’ammissione alla gara di 
Mozzon Daniele S.r.l.; 
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- che con nota PEC prot. n. 15758 del 28.09.2016, Piave Servizi S.r.l. ha invitato Mozzon 
Daniele S.r.l. a regolarizzare e far pervenire, entro il termine del 03.10.2016, la suddetta 
dichiarazione nonché ad effettuare, entro il medesimo termine, il pagamento della somma 
di Euro 218,37 a titolo di sanzione pecuniaria; 

- che con nota PEC pervenuta in data 03.10.2016, acclarata al protocollo di Piave Servizi 
S.r.l. al n. 16200, Mozzon Daniele S.r.l. ha comunicato che non si sarebbe avvalsa del 
soccorso istruttorio di cui sopra; 

- che, invero, entro il termine del 03.10.2016 non è pervenuta alcuna documentazione, da 
parte di Mozzon Daniele S.r.l., volta a regolarizzare la dichiarazione incompleta di cui 
trattasi;  

- che con nota PEC prot. n. 16359 del 05.10.2016, Piave Servizi S.r.l. ha comunicato a tutti i 
concorrenti data e ora dell’odierna seduta, appositamente convocata per lo scioglimento 
della riserva assunta in ordine all’ammissione di Mozzon Daniele S.r.l. nonché per 
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese 
concorrenti ammesse; 

- 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 di gara, come sopra assistito, procede ai seguenti adempimenti: 
- per le motivazioni tutte di cui in premessa ed ivi richiamate per formarne parte integrante e 

sostanziale, essendo inutilmente decorso il termine di regolarizzazione del 03.10.2016 
assegnato da Piave Servizi S.r.l. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 
n. 50/2016, dichiara - a scioglimento della riserva assunta in data 27.09.2016 - esclusa 
dalla gara Mozzon Daniele S.r.l., 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; 

- depone sul tavolo riservato alla procedura di gara n. 5 buste B (“offerta economica”), 
integre e sigillate, recapitate, entro il termine delle ore 12:00 del 26.09.2016, dalle imprese 
concorrenti ammesse; 

- apre, quindi, una ad una, secondo l’ordine di numerazione progressiva stabilito nella 
seduta di gara del 27.09.2016, le suddette buste B; per ciascuna di esse, estrae la 
dichiarazione ivi contenuta, la numera e la contrassegna, ne verifica la regolarità e la 
completezza e quindi legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto, così formando la 
seguente graduatoria: 

 
 Operatore economico 

 
Ribasso offerto 

      %                            Diconsi 
1 Impresa Costruzioni Calzà S.r.l. 20,055 ventivirgolazerocinquantacinque 

per cento 
2 Rossi Mario Pietro & C. S.n.c. 18,888 diciottovirgolaottocentottantaotto 

per cento 
3 De Nardi S.r.l. 18,200 diciottovirgoladue per cento 
4 Impresa Costruzioni Manzato S.p.a. 13,87 tredicivirgolaottantasette per 

cento 
5 Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston 

Stefano e f.lli 
10,50 diecivirgolacinquanta per cento 

 
Ritenuta la non sussistenza di elementi specifici che richiedano, ai sensi dell’art. 97, comma 6, 
D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione di congruità, il Presidente di gara propone di aggiudicare i lavori 
di “Estensione della fognatura nera in Comune di Vittorio Veneto - 2°stralcio e ristrutturazione 
generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate del Comune di 
Vittorio Veneto - 3°stralcio - 2°lotto: Via Ai Mori, Via Mascagni e Borgo Vendran” (CIG: 
6796469FA1) a Impresa Costruzioni Calzà con sede in Arco (TN), che ha offerto il minor prezzo, 
pari all’importo complessivo di Euro 178.630,89, risultante dall’applicazione del ribasso del 
20,055% sull’importo a base di gara di Euro 218.374,86, comprensivo dei costi per la sicurezza, 
pari ad Euro 20.200,00, in quanto tali non soggetti a ribasso. 
 
Alle ore 09:20 il sottoscritto Presidente di gara dichiara chiusa la seduta.  
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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 

(sig.ra Mariella Dal Pos) 
f.to Mariella Dal Pos 

 
(dott. Alessandro Bruno) 

f.to Alessandro Bruno 
                                          

 
 
 

 
 


