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- Seduta del 04.03.2020 - 

 
Oggi 04.03.2020, alle ore 09:04 presso la sede legale di Piave Servizi S.p.a., 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.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, 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.p.a.: 

- l’avv. Laura Faloppa, Responsabile Ufficio Gare e Appalti, che svolge anche le funzioni di 
verbalizzante; 

- il rag. Federica Piccoli, Ufficio Gare e Appalti; 
L’ing. Pesce dichiara aperta la seduta di gara e: 

• visti: 
✓ il verbale di gara del 03.03.2020, al termine della quale, rilevata un’irregolarità nella 

documentazione amministrativa presentata, è stata disposta l’attivazione del soccorso istruttorio 
nei confronti della Società Martini Costruzioni Generali S.r.l., ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di regolarizzazione da inviarsi all’operatore e assegnazione di 
termine sino alle ore 17:00 del giorno 03.03.2020 per la presentazione della documentazione 
integrativa; 

✓ la nota prot. n. 4681 del 03.03.2020 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio; 
✓ la nota di riscontro della Società Martini Costruzioni Generali S.r.l. pervenuta entro il termine 

assegnato e acquisita al protocollo aziendale in data 03.03.2020 al n. 4713 e successiva 
integrazione acclarata in pari data al n. 4742; 

• esaminata la documentazione prodotta dalla Società; 
riscontra la regolarità della documentazione trasmessa e - accedendo all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: 
rfq_1470 - dichiara ammessa alla gara la Società Martini Costruzioni Generali S.r.l.. 
Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta tecnica e riscontra la presenza della 
documentazione richiesta. 
Alle ore 09:15 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.  
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
appresso. 

LA COMMISSIONE DI GARA 

Il Presidente 

(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa  

(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 
 
 
 
 

Pubblicato in data 04.03.2020 

Realizzazione collegamento tra le reti idriche dei comuni di Ormelle e Ponte di Piave ed 
adeguamenti alla rete idrica esistente nei Comuni di Ponte di Piave e Salgareda 

CIG: 8194546149 
CUP: D96H19000150005 

Tender_1470 
 

VERBALE DI GARA  

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/

