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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 21.11.2019 - 
 
Oggi 21.11.2019, alle ore 09:34 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 del servizio 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, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante; 
- il rag. Federica Piccoli, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti; 
L’ing. Pesce dichiara aperta la seduta di gara e: 

• visti: 
✓ il verbale di gara del 13.11.2019, al termine del quale, rilevata delle irregolarità nella 

documentazione amministrativa presentata dalla Società S.V.E.T. S.r.l., è stata disposta 
l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 
9 del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di regolarizzazione da inviarsi all’operatore e 
assegnazione del termine sino alle ore 12:00 del 20.11.2019 per la presentazione della 
documentazione integrativa; 

✓ la nota prot. n. 22710 del 13.11.2019 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio; 
✓ la nota di riscontro di S.V.E.T. S.r.l. pervenuta entro il termine assegnato e acquisita al 

protocollo aziendale in data 15.11.2019 al n. 22806; 

• esaminata la documentazione prodotta dalla Società; 
riscontra la regolarità della documentazione trasmessa e dichiara ammessa alla gara la predetta 
Società. 
A questo punto il Presidente: 

• accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, 
nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1909” e conferma l’ammissione di 
dell’operatore economico concorrente; 

• accede all’“RdO: rfq_1910”, relativa al lotto n. 1, e apre la busta economica virtuale presentata; 

• verifica la completezza e la correttezza della documentazione ivi contenuta, riscontrando che 
l’operatore economico, nella colonna 5 della Lista delle categorie, anziché indicare il prezzo 
offerto, distinto per prestazione principale e secondaria, ha indicato il prezzo complessivo per il 
recupero, trasporto e smaltimento; 

• ritiene comunque regolare la documentazione presentata, dato atto che la distinzione dei due 
prezzi, nel caso di specie, dove vi è un unico operatore economico che partecipa in veste di 
intermediario, non abbia rilievanza, divisione che, invece, sarebbe stata fondamentale nel caso 
di partecipazione di operatori in raggruppamento verticale; 

• rileva che il ribasso offerto dall’operatore economico è pari allo 0,17%; 

• verifica la presenza delle dichiarazioni relative ai costi di manodopera e sicurezza;  

• dà atto che S.V.E.T. S.r.l. ha presentato offerta solamente per il lotto n. 1 e dichiara, quindi, 
deserto il lotto n. 2. 
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Il Presidente di gara propone, quindi, l’aggiudicazione del “Servizio di caricamento, trasporto e 
recupero e/o smaltimento dei fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di 
depurazione” - lotto n.1, in favore di S.V.E.T. S.r.l. con sede in Monselice (PD), Via San Salvaro n. 
2/I, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 1.051.627,50 (Euro 
unmilionecinquantunomilaseicentoventisette/50), di cui Euro 2.400,00 per costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica 
dei costi della manodopera. 
 
Alle ore 11:00 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. 

 
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 
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