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VERBALE DI GARA 
 

- Seduta del 04.10.2021 - 
 
Oggi 04.10.2021, alle ore 10:09, 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 in seduta riservata il seggio di gara 
monocratico composto dall’avv. Laura Faloppa, in qualità di Responsabile del Procedimento nella fase 
di Affidamento (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: 
- richiamato il verbale della seduta del 07.09.2021 relativo alla valutazione della documentazione 

amministrativa; 
- dato atto che in data 30.09.2021, con nota prot. n. 28039 trasmessa a mezzo area “messaggi” del 

portale E-Procurement, Piave Servizi S.p.A. veniva data comunicazione agli operatori economici 
concorrenti della data e ora dell’odierna seduta di gara; 

- visto il verbale della Commissione Giudicatrice; 
- dato atto che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla presente 

procedura, sono depositati in originale presso l’Ufficio Gare e Appalti di Piave Servizi S.p.A. o acquisiti 
al portale telematico di E-Procurement; 

si collega all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, a mezzo 
di proprie credenziali fornite dal gestore della piattaforma telematica e solo a lei note, accede alla “RdO: 
rfq_3759” e, dopo aver inserito i punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione dalla Commissione 
giudicatrice, come riportato nella tabella sottostante, “congela” la fase di valutazione dell’offerta tecnica. 
 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Accorgimenti 
tecnici ed 

organizzativi 
nell’esecuzion

e dei lavori 

Provenienza 
certificata 

Europea dei 
materiali idraulici 

(tubazioni, 
valvole, raccordi 

e giunti) 

Certificazioni di 
prodotto per prodotti 
in ghisa sferoidale 
per allacciamenti 

(valvole a squadra e 
collari di presa) e 
rintracciabilità dei 

prodotti e dei lotti di 
produzione 

 

Qualità 
rivestimento 
esterno delle 
tubazioni in 

ghisa 
sferoidale 

Qualità 
saracinesche 
corpo ovale e 

cuneo 
gommato in 

ghisa 
sferoidale 

Realizzazione 
attraversamen
to S.P. 64 (via 
Trento Trieste) 
verso via Fior 
di Loto tramite 

TOC con 
tubazione 

ghisa 
sferoidale 

DN100 

CM Infrastrutture 
S.r.l. 

5,835 15 3 7,500 4,755 10 46,090 

Edilgas S.r.l. 0,450 15 3 0 0,780 8,570 27,800 

Mainente 
Costruzioni S.r.l. 

10,380 15 3 7,500 9,375 0,750 46,005 

Martini Costruzioni 
Generali S.r.l. 

3,810 15 3 7,500 0,780 10 40,090 

Mondin Gabriele 
S.r.l. 

7,650 15 3 7,500 15 10 58,150 

Volpato 
Costruzioni S.r.l. 

15 15 10 15 15 0,750 70,750 

 
A questo punto l’avv. Faloppa: 
- dà atto che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici: CM Infrastrutture S.r.l, Mainente 

Costruzioni S.r.l., Martini Costruzioni Generali S.r.l., Mondin Gabriele S.r.l. e Volpato Costruzioni S.r.l., 
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hanno superato la soglia di sbarramento, fissata al paragrafo 5 della lettera di invito in 40 punti, e li 
dichiara ammessi; 

- dà atto che l’offerta tecnica presenta dall’operatore economico Edilgas S.r.l. non ha superato la 
suddetta soglia di sbarramento e lo dichiara escluso; 

- procede all’apertura delle buste economiche virtuali presentate dagli operatori economici ammessi; 
- verifica la presenza e la regolarità della documentazione inserita; 
- verifica i ribassi offerti e inseriti nella sezione 3.1.1. del portale E-procurement “ribasso percentuale 

offerto”, che vengono riportati nella seguente tabella recante, altresì, i punteggi attribuiti in 
applicazione della formula prevista nella lettera di invito, che si ha qui per integralmente richiamata 
unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 
offerto 

Coefficiente 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
offerta 

economica 

CM Infrastrutture S.r.l. 8,64% 0,974 20 19,48 

Mainente Costruzioni S.r.l. 9,486% 1 20 20 

Martini Costruzioni Generali S.r.l. 7,26% 0,932 20 18,64 

Mondin Gabriele S.r.l. 2% 0,291 20 5,82 

Volpato Costruzioni S.r.l. 3,61% 0,524 20 10,48 

 
- somma i punteggi ottenuti dagli operatori economici concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta 

economica formando la seguente graduatoria: 
 
 Operatore economico 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
finale 

1 Volpato Costruzioni S.r.l. 70,750 10,48 81,23 

2 Mainente Costruzioni S.r.l. 46,005 20 66,005 

3 CM Infrastrutture S.r.l. 46,090 19,48 65,57 

4 Mondin Gabriele S.r.l. 58,150 5,82 63,97 

5 Martini Costruzioni Generali S.r.l. 40,090 18,64 58,73 

 
- propone l’aggiudicazione dei lavori di “Prolungamento condotta distributrice DN 150 GS in via Trento 

 e Trieste in Comune di Casale sul Sile”, in favore della società Volpato Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 
02859980274) con sede in Mirano (VE), per l’importo di Euro 168.589,13 (Euro 
centosessantottomilacinquecentoottantanove/13), di cui Euro 10.129,84 per oneri di sicurezza, 
precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica dei costi della 
manodopera in quanto, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata non 
risulta anomala, non avendo conseguito i 4/5 del punteggio relativo al prezzo. 

 
Alle ore 10:42 la sottoscritta avv. Laura Faloppa dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
appresso. 

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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