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VERBALE DI GARA  

- Seduta del 28.04.2020 - 
 
 
Oggi 28.04.2020, 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, in 
collegamento da remoto ai sistemi informatici di Piave Servizi S.p.A., il seggio di gara monocratico 
composto dall’ing. Carlo Pesce, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A. (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 nella fase di Affidamento dei lavori a titolo, assistito 
dall’avv. Laura Faloppa, Responsabile Ufficio Gare e Appalti, in qualità di delegato alla gestione 
della piattaforma E-procurement, a cui è assegnato l’incarico di verbalizzante.  
L’ing. Pesce dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte dal seggio di 
gara nella seduta del 18.02.2020 e dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 07.04.2020, 
come da relativi verbali, premette: 
- che in data 24.04.2020, con nota trasmessa a mezzo area “messaggi” del portale E-Procurement, 

Piave Servizi S.p.a. ha comunicato, agli operatori economici concorrenti, data e ora dell’odierna 
seduta; 

- 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; 

Tutto ciò premesso, l’avv. Laura Faloppa, assistente del Responsabile del Procedimento nella fase 
di Affidamento, 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_2087”, “RdO: rfq_2091 e “RdO: 
rfq_2092” - e provvede all’inserimento dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione, riportati 
nelle tabelle di seguito riprodotte, e “congela” la fase di valutazione delle offerte tecniche. 
 
Lotto n. 1: 
 

 
OPERATORE 
ECONOMICO 

Criterio di valutazione 
Tonello Servizi S.r.l. in 

costituenda A.T.I. con S.M.T. 
S.n.c. di Segat Giuseppe & C. 

T1 - Gestione dell’appalto con particolare riferimento alla configurazione 
e conduzione della base operativa, alla logistica ed alla procedura di 
esecuzione del singolo intervento di costruzione del nuovo 
allacciamento idrico 

10,695 

Sub criterio T2.1 - qualità del materiale per costruzione della presa 
idrica per allacciamento e per l’accessorio al contatore  

9,645 

Sub criterio T2.2 - qualità del materiale per la costruzione delle bocche 
antincendio 

5,730 
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OPERATORE 
ECONOMICO 

Criterio di valutazione 
Tonello Servizi S.r.l. in 

costituenda A.T.I. con S.M.T. 
S.n.c. di Segat Giuseppe & C. 

Sub criterio T3.1 - qualifica operai  10,000 

Sub criterio T3.2 – qualifica saldatura 5,000 

T4 - Livello qualitativo dei mezzi destinati all’esecuzione dell’appalto 12,345 

T5 - Dotazione di strumentazione/attrezzature inerenti l’appalto 9,030 

Punteggio offerta tecnica 62,445 

 
A questo punto il Presidente, dato atto che l’offerta tecnica presentata ha superato la soglia di 
sbarramento, fissata al paragrafo 5 della lettera di invito pari a 45 punti, dichiara ammesso 
l’operatore economico concorrente; 
 
Lotto n. 2: 
 

 
OPERATORE 
ECONOMICO 

Criterio di valutazione 
Tonello Servizi S.r.l. in 

costituenda A.T.I. con S.M.T. 
S.n.c. di Segat Giuseppe & C. 

T1 - Gestione dell’appalto con particolare riferimento alla configurazione 
e conduzione della base operativa, alla logistica ed alla procedura di 
esecuzione del singolo intervento di costruzione del nuovo 
allacciamento idrico 

12,000 

Sub criterio T2.1 - qualità del materiale per costruzione della presa 
idrica per allacciamento e per l’accessorio al contatore  

9,645 

Sub criterio T2.2 - qualità del materiale per la costruzione delle bocche 
antincendio 

5,730 

Sub criterio T3.1 - qualifica operai  10,000 

Sub criterio T3.2 – qualifica saldatura 5,000 

T4 - Livello qualitativo dei mezzi destinati all’esecuzione dell’appalto 12,345 

T5 - Dotazione di strumentazione/attrezzature inerenti l’appalto 9,030 

Punteggio offerta tecnica 63,750 

 
A questo punto il Presidente, dato atto che l’offerta tecnica presentata ha superato la soglia di 
sbarramento, fissata al paragrafo 5 della lettera di invito pari a 45 punti, dichiara ammesso 
l’operatore economico concorrente; 
 
Lotto n. 3: 
 

 OPERATORE ECONOMICO 

Criterio di valutazione Cimitan Loris OCT S.r.l. 

T1 - Gestione dell’appalto con particolare riferimento alla configurazione 
e conduzione della base operativa, alla logistica ed alla procedura di 
esecuzione del singolo intervento di costruzione del nuovo 
allacciamento idrico 

9,105 10,395 

Sub criterio T2.1 - qualità del materiale per costruzione della presa 
idrica per allacciamento e per l’accessorio al contatore  

7,095 7,395 

Sub criterio T2.2 - qualità del materiale per la costruzione delle bocche 
antincendio 

4,770 5,400 

Sub criterio T3.1 - qualifica operai  10 10 
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 OPERATORE ECONOMICO 

Criterio di valutazione Cimitan Loris OCT S.r.l. 

Sub criterio T3.2 – qualifica saldatura 0 5 

T4 - Livello qualitativo dei mezzi destinati all’esecuzione dell’appalto 9,105 10,650 

T5 - Dotazione di strumentazione/attrezzature inerenti l’appalto 6,300 7,930 

Punteggio offerta tecnica 46,375 56,770 

 
A questo punto il Presidente, dato atto che tutte le offerte tecniche presentate hanno superato la 
soglia di sbarramento, fissata al paragrafo 5 della lettera di invito pari a 45 punti, dichiara ammessi 
tutti gli operatori economici concorrenti. 
 
L’avv. Faloppa, a questo punto, procede all’apertura della busta economica virtuale presentata per 
il lotto n. 1 (Rdo: rfq_2087). 
 
L’ing. Pesce: 
- verifica la presenza e regolarità della documentazione inserita; 
- verifica il ribasso percentuale indicato nel “modello offerta economica” che viene riportato nella 

seguente tabella recante, altresì, il punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella 
lettera di invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio 
offerta 

economica 

Tonello Servizi S.r.l. in costituenda A.T.I. con 
S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. 

2% 20 20 

 
- somma i punteggi ottenuti dall’operatore economico concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta 

economica come di seguito riportato: 
 

 
Operatore economico 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 
Tonello Servizi S.r.l. in costituenda A.T.I. 
con S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. 

62,445 20 82,445 

 
- propone l’aggiudicazione dei lavori di “Lavori di costruzione allacciamenti idrici, bocche 

antincendio e ricostruzione prioritaria allacciamenti obsoleti anno 2020” - lotto n. 1 a favore di 
Tonello Servizi S.r.l. con sede in Oderzo (TV) in costituenda A.T.I. con S.M.T. S.n.c. di Segat 
Giuseppe & C. con sede in Godega di Sant’Urbano (TV), per l’importo di aggiudicazione pari ad 
Euro 603.164,60 (Euro seicentotremilacentosessantaquattro/60), comprensivo di Euro 5.364,60 
per oneri per la sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della 
verifica dei costi della manodopera. 
 

L’avv. Faloppa, a questo punto, procede all’apertura della busta economica virtuale presentata per 
il lotto n. 2 (Rdo: rfq_2091). 

 
L’ing. Pesce: 
- verifica la presenza e regolarità della documentazione inserita; 
- verifica il ribasso percentuale indicato nel “modello offerta economica” che viene riportato nella 

seguente tabella recante, altresì, il punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella 
lettera di invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
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Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio 
offerta 

economica 

Tonello Servizi S.r.l. in costituenda A.T.I. con 
S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. 

2% 20 20 

 
- somma i punteggi ottenuti dall’operatore economico concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta 

economica come di seguito riportato: 
 
 

Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 
Tonello Servizi S.r.l. in costituenda A.T.I. 
con S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. 

63,750 20 83,750 

 
- rilevato che: 

 per il lotto n. 2 è pervenuta un’unica offerta riferibile alla costituenda A.T.I. tra Tonello Servizi 
S.r.l. e S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. già aggiudicataria del lotto n. 1; 

 ciascun partecipante può essere aggiudicatario di un unico lotto come previsto al paragrafo 
3 della lettera di invito; 

 nella lettera di invito è altresì previso, in deroga a quanto indicato al precedente punto, che, 
qualora non ci fossero offerte valide per un lotto, lo stesso potrà essere aggiudicato ad un 
operatore economico già aggiudicatario di un altro lotto; 

propone l’aggiudicazione dei lavori di “Lavori di costruzione allacciamenti idrici, bocche 
antincendio e ricostruzione prioritaria allacciamenti obsoleti anno 2020” - lotto n. 2 a favore di 
Tonello Servizi S.r.l. con sede in Oderzo (TV) in costituenda A.T.I. con S.M.T. S.n.c. di Segat 
Giuseppe & C. con sede in Godega di Sant’Urbano (TV), per l’importo di aggiudicazione pari ad 
Euro 730.564,60 (Euro settecentotrentamilacinquecentosessantaquattro/60), comprensivo di 
Euro 5.364,60 per oneri per la sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata 
all’esito positivo della verifica dei costi della manodopera. 

 
L’avv. Faloppa, a questo punto, procede all’apertura delle buste economiche virtuali presentate per 
il lotto n. 3 (Rdo: rfq_2092). 
 
L’ing. Pesce: 
- verifica la presenza e regolarità della documentazione inserita; 
- verifica i ribassi percentuali indicati nel “modello offerta economica” che vengono riportati nella 

seguente tabella recante, altresì, il punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella 
lettera di invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio 
offerta 

economica 

Cimitan Loris 2,10% 20 20 

OCT S.r.l. 1,20% 20 13,08 

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

economica così formando la seguente graduatoria: 
 

 
Operatore economico 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 OCT S.r.l. 56,770 13,08 69,85 

2 Cimitan Loris 46,375 20 66,375 
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- propone l’aggiudicazione dei lavori di “Lavori di costruzione allacciamenti idrici, bocche 
antincendio e ricostruzione prioritaria allacciamenti obsoleti anno 2020” - lotto n. 3 a favore della 
Società OCT S.r.l. con sede in Via Galvani, 1 - 30020 Noventa Di Piave (VE), per l’importo di 
aggiudicazione pari ad Euro 608.044,60, (Euro seicentoottomilaquarantaquattro/60), 
comprensivo di Euro 5.364,60 per oneri per la sicurezza, precisando che detta proposta sarà 
condizionata all’esito positivo della verifica dei costi della manodopera. 
 

Alle ore 11,14 il sottoscritto Presidente di gara 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  

(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

VERBALIZZANTE  
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato il 29/04/2020 


