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VERBALE DI GARA  
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L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 10:10, presso la sede 
legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, è riunita in seduta pubblica la 
Commissione giudicatrice, all’uopo nominata con determinazione 16.07.2018 del Direttore 
Generale di Piave Servizi S.r.l., composta da: 
- ing. Francesca Scandolo, Ufficio Gestione Impianti Depurazione, in qualità di Presidente; 
- ing. Andrea Longato, Ufficio Gestione Reti Acquedotto di Piave Servizi S.r.l.; 
- ing. Enrico De Zanet, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori di Piave 

Servizi S.r.l.. 
E’ presente l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge 
le funzioni di verbalizzante. 
E’ altresì presente l’ing. Federico Padovan, rappresentante legale della società Hydroprogetti 
S.r.l.. 
Il Presidente, ing. Scandolo, dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività 
svolte nella seduta pubblica del 17.07.2018, come da relativo verbale, ricorda: 
- che con nota pec prot. n. 22044 del 06.12.2018, Piave Servizi S.r.l. è stata comunicata a tutti i 

concorrenti la data e l’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 Segreteria e Affari Generali - Gare e 
Appalti di Piave Servizi S.r.l.. 

A questo punto il Presidente dà lettura dei punteggi totali che, giusti verbali di sedute riservate dei 
giorni 02.10.2018, 31.10.2018 e 19.11.2018, la Commissione giudicatrice ha attribuito alle offerte 
tecniche presentate dai concorrenti, come da tabella di seguito riprodotta: 
 

 Operatore Economico 

Criterio di 

valutazione 
Hydroprogetti S.r.l. 

Studio Cappella S.r.l. in 
costituenda A.T.I. con C & T 

Engineering S.r.l., 
Lantech Ingegneria S.r.l. e 

dott. geologo Enrico Marcato 

Ingegneria 2P & Associati 
S.r.l. in costituendo R.T.I. con 
HMR Ambiente S.r.l. e HMR 

S.r.l. 

 1 - Professionalità e 
adeguatezza dell’offerta 

20,000 15,380 7,680 

 2 - Risorse umane dedicate 
allo svolgimento delle 
prestazioni 

11,720 20,000 16,240 

 3 - Metodologia prevista per 
lo svolgimento delle 
prestazioni 

28,230 30,000 22,950 

Punteggio  

offerta tecnica 
59,950 65,380 46,870 

 
Prima di procedere all’apertura del plico sigillato contenente le offerte economiche, l’ing. Scandolo, 
premesso che: 
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- nel corso della seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte economiche relative 
all’affidamento dei lavori di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di 
Quarto d’Altino - primo stralcio funzionale”, era stato per errore aperto il plico contenente le 
offerte economiche della gara di cui trattasi; 

- nella medesima seduta la Commissione di gara, resasi conto dell’errore prima dell’apertura 
delle singole offerte, aveva immediatamente provveduto ad inserire le tre buste economiche, 
relative all’appalto in oggetto, in un altro plico poi chiuso, sigillato e controfirmato dai 
rappresentanti degli operatori economici concorrenti: sig.ri. Volponi Gabriele, delegato 
dell’Impresa Polese S.p.a., Stefano Micheletto delegato di Cid S.r.l., Nicolò Rigoni delegato di 
GPG S.r.l. e Nicola Ongaro, delegato di I.F.A.F. S.p.a., e riposto in cassaforte, come da verbale 
di gara del 24.10.2018; 

fa constatare che il plico contenente le offerte della procedura in oggetto risulta regolarmente 
chiuso ed è controfirmato dai soggetti sopra indicati.  
A questo punto: 
- procede all’apertura del plico e, successivamente, secondo l’ordine di numerazione stabilito in 

base all’ordine di arrivo al protocollo, all’apertura, una ad una, delle buste C presentate dai 
concorrenti e contenenti le offerte economiche;  

- 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 i ribassi percentuali offerti, 
che vengono riportati nella seguente tabella, recante altresì i relativi punteggi, attribuiti in 
applicazione delle formule 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 

Hydroprogetti S.r.l. 39,301 30 26,796 

Studio Cappella S.r.l. in costituenda A.T.I. con C & T 
Engineering S.r.l., 

Lantech Ingegneria S.r.l. e dott. geologo Enrico Marcato 
41,00 30 30,00 

Ingegneria 2P & Associati S.r.l. in costituendo R.T.I. con 
HMR Ambiente S.r.l. e HMR S.r.l.  

38,500 30 26,25 

 
- somma i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, come 

riportato nella tabella di seguito riportata: 
: 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

Hydroprogetti S.r.l. 59,950 26,796 86,746 

Studio Cappella S.r.l. in costituenda A.T.I. con C & T 
Engineering S.r.l., 

Lantech Ingegneria S.r.l. e dott. geologo Enrico Marcato 
65,380 30,00 95,380 

Ingegneria 2P & Associati S.r.l. in costituendo R.T.I. con 
HMR Ambiente S.r.l. e HMR S.r.l.  

46,870 26,25 73,12 

 
- forma la graduatoria, come di seguito indicato: 

 
 

Operatore economico 
Punteggio 

finale 

1 
Studio Cappella S.r.l. in costituenda A.T.I. con C & T 

Engineering S.r.l., 
Lantech Ingegneria S.r.l. e dott. geologo Enrico Marcato 

95,380 
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2 Hydroprogetti S.r.l. 86,746 

3 
Ingegneria 2P & Associati S.r.l. in costituendo R.T.I. con 

HMR Ambiente S.r.l. e HMR S.r.l. 
73,12 

 
Constatato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata dal 
costituendo raggruppamento tra Studio Cappella S.r.l., in qualità di capogruppo, e C & T 
Engineering S.r.l., Lantech Ingegneria S.r.l. e dott. Geologo Erico Marcato, in qualità di mandanti, 
risulta anomala, poiché sia il punteggio relativo all’offerta tecnica che quello relativo all’offerta 
economica, sono superiori ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile - pari 
rispettivamente a 70 e a 30 punti-, il Presidente propone l’aggiudicazione dei servizi di direzione 
dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di 
“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Quarto d’Altino - primo stralcio 
funzionale” al suddetto costituendo raggruppamento, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 
60.264,77, I.V.A. ed oneri fiscali esclusi, precisando che tale proposta è condizionata all’esito 
positivo della verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’ing. Scandolo rimette gli atti al Responsabile del Procedimento per l’avvio del sub- procedimento 
di verifica di congruità delle offerte anomale e alle ore 10:25 dichiara chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale, che consta di due facciate intere e sin qui della terza, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

.     
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Il Presidente 

(ing. Francesca Scandolo) 
F.to Francesca Scandolo 

I Commissari 
(ing. Andrea Longato) 
F.to Andrea Longato 

(ing. Enrico De Zanet) 
F.to Enrico De Zanet 

 


