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VERBALE DI GARA  

 
- Seduta del 02.03.2021 - 

 
 

Oggi 02.03.2021, alle ore 09:00, 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 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. con determinazione del 24.02.2020, assistito dal rag. Federica Piccoli 
dell’Ufficio Gare e Appalti, con funzione di verbalizzante. 
L’avv. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta di gara, premettendo che: 
- con determinazione del 25.01.2021 a firma del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., è 

stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Estensione rete di 
fognatura nera e sostituzione condotte ammalorate rete idrica nelle vie Bibano di Sotto, Stort e 
Belcorvo in Comune di Godega di Sant’Urbano”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di 
cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi 
fattori ponderali illustrati nella lettera di invito che si ha qui per integralmente richiamata 
unitamente agli altri atti di gara; 

- agli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, 
comprensivo dell’eventuale opzione, è pari ad Euro 1.035.200,44 (I.V.A. esclusa), mentre 
l’importo a base di gara ammonta ad Euro 905.200,44, comprensivo di Euro 43.000,00 per 
oneri per la sicurezza non 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. 2375 del 26.01.2021, sono stati invitati a presentare offerta per la 
procedura in parola, mediante la piattaforma informatica di E-procurement di BravoSolution, i 
seguenti operatori economici selezionati mediante sorteggio casuale differenziato di cui al 
paragrafo 2.8.3 del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo dei Fornitori, 
contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori” di 
Viveracqua S.c.a.r.l.;  
 

OPERATORI ECONOMICI SEDE 

Argo Costruzioni e Restauri S.r.l . Villorba (TV) 

Avianese Asfalti S.r.l. Aviano (PN) 

Battistella Golf S.r.l. Chions (PN) 

Bertolo S.r.l. Fiume Veneto (PN) 

B.T.B. Elettroidraulica S.r.l. Loria (TV) 

C.F.C. Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa Reggio Emilia  

Carraro Giorgio S.n.c.  Vo' (PD) 

Castaf S.r.l. Terricciola (PI) 

Co.Gi.Pa. S.r.l. Loreo (RO) 

Cologna Scavi S.r.l. Montecchio Maggiore (VI) 

Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. Vo’ (PD) 

Delta Scavi S.r.l. Limena (PD) 



OPERATORI ECONOMICI SEDE 

Easy Servizi S.r.l. Napoli 

Edil Costruzioni S.r.l. Sedico (BL) 

F.lli Demo Costruzioni S.r.l. Portogruaro (VE) 

Falcomer S.r.l. San Donà di Piave (VE) 

Gerotto Lino S.r.l.  Campodarsego (PD) 

Imprenet Consorzio Stabile Società Consortile a Responsabilità Limitata Ponte San Nicolò (PD) 

Impresa Costruzioni Gallo - Road S.r.l. Padova 

Lorenzon F.lli S.r.l. Azzano Decimo (PN) 

Microscavi S.r.l. Costabissara (VI) 

Mostefi S.r.l. Montescaglioso (MT) 

Negrinelli Fausto S.r.l. Solto Collina (BG) 

Polo Costruzioni S.r.l. Montecchio Maggiore (VI) 

Salima S.r.l. Limena (PD) 

Schiavo S.r.l. Schio (VI) 

Songeo S.r.l. Latina 

Spunton Impianti S.r.l. Porto Viro (RO) 

V.Barbagli S.r.l. Firenze 

Vanin S.r.l. Valdobbiadene (TV) 

 
- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 

oggetto, 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 del Procedimento nella Fase di Affidamento: 
- accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e 

riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “Tender_2150 - RdO: rfq_3220”, che 
entro le ore 12:00 del giorno 01.03.2021 sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori 
economici: 

 

OPERATORI ECONOMICI SEDE 

Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. Vo’ (PD) 

F.lli Demo Costruzioni S.r.l. in costituendo R.T.I. con  
Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. 

Portogruaro (VE) 
Ceggia (VE) 

Songeo S.r.l. Latina 

 
- verifica la conformità e completezza della documentazione amministrativa prescritta negli atti di 

gara;  
- riscontra la regolarità della documentazione presentata dagli operatori economici Costruzioni 

Stradali Martini Silvestro S.r.l., F.lli Demo Costruzioni S.r.l. in costituendo R.T.I. con Impresa 
Costruzioni Manzato S.p.A. e Songeo S.r.l. e ne conferma l’ammissione sul portale; 

- apre le buste tecniche degli operatori economici ammessi e riscontra la presenza della 
documentazione tecnica prescritta nella lettera di invito. 

Alle ore 09:57 l’avv. Faloppa dichiara chiusa la seduta, disponendo che le offerte tecniche 
vengano consegnate alla Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore 
generale, che le valuterà in seduta riservata.  
 

IL SEGGIO DI GARA MONOCRATICO  
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

IL VERBALIZZANTE  
(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 
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