
 

PIAVE SERVIZI S.r.l.  
Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 

 

Procedura negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 

del D.lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico per lotto, inerente “Esecuzione di 

attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo, nonché realizzazione di 

lavori e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) sulle infrastrutture di acquedotto e 

fognatura nel territorio di competenza di Piave Servizi” 

- CIG Lotto n. 1: 786699841F - 

- CIG Lotto n. 2: 786700383E - 

- CIG Lotto n. 3: 7867007B8A - 

- CIG Lotto n. 4: 78670184A0 - 

- CIG Lotto n. 5: 7867020646 - 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta pubblica del 08.05.2019 - 
 
Oggi 08.05.2019, alle ore 9:15 presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si sono riuniti in seduta pubblica: 
- l’ing. Carlo Pesce che, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. (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 in 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.r.l.: 
- p. az. Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti; 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante. 
Sono altresì presenti, giusta delega agli atti, l’arch. Silvia De Nardi per la Ditta De Nardi S.r.l. 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e premette che: 
- in esecuzione della propria determinazione del giorno 08.04.2019, è stata indetta una 

procedura negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del 
D.lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico per lotto, per l’affidamento dei lavori a 
titolo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto nella lettera 
di invito prot. n. 7116 del 10.04.2019, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente 
agli altri atti di gara; 

- l’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 1.992.916,80, comprensivo dei 
costi della sicurezza, pari ad Euro 42.916,80, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso, 
così suddiviso: 

- Lotto n. 1: Euro 500.729,20 di cui 10.729,20 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- Lotto n. 2: Euro 255.364,60 di cui 5.364,60 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- Lotto n. 3: Euro 420.729,20 di cui 10.729,20 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- Lotto n. 4: Euro 440.729,20 di cui 10.729,20 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- Lotto n. 5: Euro 375.364,60 di cui 5.364,60 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- sono stati invitati a presentare offerta, per la procedura in parola, i seguenti operatori 
economici, che hanno manifestato interesse in esito alla pubblicazione dell’avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse prot. 3898 del 21.02.2019: 
 



 2 

Operatore economico Sede 

Argo Costruzioni S.r.l. Villorba (TV) 

Botter Paolo San Biagio di Callalta (TV) 

Brussi Costruzioni S.r.l. Nervesa della Battaglia (TV) 

Co.Ar.Co. Consorzio Artigiani Costruttori Società 
Consortile a r.l. 

Signa (FI) 

Co.Edil Costruzioni S.r.l. Meduna di Livenza (TV) 

CO.I.PAS S.r.l. San Pietro di Feletto (TV) 

CO.MA.S. S.r.l. Calto (RO) 

Costruire e Progettare in Lombardia S.r.l. Mantova 

De Nardi S.r.l. Vittorio Veneto (TV) 

Dolomiti Strade S.r.l. Alpago (BL) 

Edile Parisotto F.lli S.n.c. Monfumo (TV) 

F & D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s. Picinisco (FR) 

F.S.A. S.r.l. Roma 

Gemis S.r.l. Palma Campania (NA) 

Gerotto Federico S.r.l. Campodarsego (PD) 

I.F.A.F. S.p.a. Noventa di Piave (VE) 

Iside S.n.c. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan Fontanelle (TV) 

La Edilscavi S.r.l. Pieve di Soligo (TV) 

LF Costruzioni S.r.l. Ponzano Veneto (TV) 

Microscavi S.r.l. Costabissina (VI) 

PA.MA. S.r.l.  Villorba (TV) 

Panzica Luciano S.r.l. Corleone (PA) 

Polese S.p.a. Sacile (TV) 

Proscavi S.r.l. Cavallino Treporti (VE) 

Ragazzo S.r.l. Borgoricco (PD) 

S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. Godega di Sant’Urbano (TV) 

Silvano S.r.l. Bella (PZ) 

T.M.E. S.a.s. di Tocchet Marco C.  Godega di Sant’Urbano (TV) 

Tonello Servizi S.r.l. Oderzo (TV) 

- con note trasmesse a mezzo pec: La Edilscavi S.r.l. di Pieve di Soligo (TV), l’Impresa Polese 
S.p.a. di Sacile (PN), Pama S.r.l. di Villorba (TV), I.F.A.F. S.p.a. di Noventa di Piave (VE), 
Impresa Edile Parisotto F.lli S.n.c. di Monfumo (TV) e Argo Costruzioni Edili e Stradali S.r.l. di 
Villorba (TV), hanno comunicato l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara; 

- entro il termine delle ore 12:00 del 03.05.2019, fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti - integri e chiusi, debitamente sigillati, recanti all’esterno le indicazioni prescritte dalla 
lettera di invito - n. 7 plichi riferibili ai seguenti operatori economici: 

Operatore economico Sede N. protocollo di 

arrivo 

Dolomiti Strade S.r.l. Alpago (BL) 8405 

De Nardi S.r.l. Vittorio Veneto (TV) 8406 

Botter Paolo San Biagio di Callalta (TV) 8420 

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

Godega di Sant’Urbano (TV) 
Oderzo (TV) 

8431 

Co.Edil Costruzioni S.r.l. Meduna di Livenza (TV) 8433 

Iside S.n.c. di Silvestrini Denis e De 
Giusti Ivan 

Fontanelle (TV) 
8441 

 

T.M.E. S.a.s. di Tocchet Marco C.  Godega di Sant’Urbano (TV) 8442 

- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
discorso, sono depositati in originale presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e 
Appalti di Piave Servizi S.r.l. 

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, unitamente ai due testimoni, dà inizio alle operazioni di 
gara, procedendo ai seguenti adempimenti: 
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- depone sul tavolo n. 7 plichi recapitati, entro il termine delle ore 12:00 del 03.05.2019, dagli 
operatori economici sopra elencati; 

- verifica la sigillatura dei suddetti plichi, la loro integrità e regolarità formale, li numera 
progressivamente secondo l’ordine di acquisizione al protocollo aziendale e li controfirma 
unitamente ai testimoni; 

- seguendo il suddetto ordine di numerazione progressiva, apre ad uno ad uno i pieghi 
ricevuti e riscontra la presenza, al loro interno, delle buste prescritte dalla lettera di invito e 
accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e 
regolarità formale; 

- apre ad una ad una le “Buste A: documentazione amministrativa” e verifica la presenza, al 
loro interno, dei supporti informatici non riscrivibili, così come prescritti dalla lettera di invito 
e, dopo averli inseriti nel pc presente in sala: 
1) verifica la completezza e la correttezza della documentazione ivi contenuta; 
2) accertata la regolarità e completezza delle documentazione presentata dalle ditte: 

Dolomiti Strade S.r.l., De Nardi S.r.l., S.M.T. S.n.c. di Segat Giuseppe & C. in A.T.I. con 
Tonello Servizi S.r.l., Iside S.n.c. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan e T.M.E. S.a.s. di 
Tocchet Marco C., e le dichiara ammesse, precisando che detta dichiarazione ha 
valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

3) rispetto al DGUE presentato dalla Ditta Botter Paolo, rilevato che nello stesso è stata 
omessa la dichiarazione in merito a: liquidazione coatta amministrativa, concordato 
preventivo e concordato con continuità aziendale; dispone nei confronti della società 
stessa l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 
50/2016, con la richiesta di regolarizzazione da inviarsi a mezzo pec all’operatore 
economico e assegnazione di termine per la regolarizzazione in data odierna, entro le 
ore 14:00; 

4) rileva che la documentazione amministrativa dalla Ditta Co.Edil Costruzioni S.r.l. - 
contrariamente a quanto prescritto dalla lettera di invito – pur essendo completa e 
regolare - è stata presentata su supporto informatico riscrivibile, anziché su supporto 
informatico non riscrivibile, come invece previsto a pena di esclusione dal punto 10 
della lettera di invito; 

Alle ore 11:40 la seduta viene temporaneamente sospesa e riprende alle ore 12:00. 
Il Presidente, alla ripresa della seduta: 

- dà atto che l’arch. De Nardi non è più presente alla seduta; 
- rispetto all’utilizzo di supporto informatico riscrivibile da parte della Ditta Co.Edil Costruzioni 

S.r.l., ritenuto che la ratio della disposizione della lettera di invito che prevede l’esclusione 
in tale caso, sia stata posta a maggior tutela dell’immodificabilità delle offerte tecnico-
economiche, più che dell’immodificabilità della documentazione amministrativa, la cui 
correttezza e regolarità è stata, peraltro, verificata in seduta pubblica; ritiene di non 
procedere con l’immediata esclusione della concorrente, esclusione che verrà però 
effettuata nel caso in cui venga accertata la presenza di supporti informatici riscrivibili 
anche all’interno della busta “B- Offerta tecnica”; 

Alle ore 12:45 il Presidente riceve l’integrazione documentale presentata dalla Ditta Botter, ne 
verifica regolarità e completezza e dichiara ammessa la Ditta concorrente, precisando che 
detta dichiarazione ha valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 
1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’ing. Pesce apre, quindi, una ad una, secondo il predetto ordine di numerazione progressiva, 
le “Buste B: Offerta tecnica” di tutti i concorrenti ammessi, verifica la presenza al loro interno 
dei supporti informatici non riscrivibili, così come prescritti dalla lettera di invito, contenenti le 
relazioni illustrative e le dichiarazioni che saranno valutate in seduta riservata dalla 
Commissione Giudicatrice, tranne che per la Ditta Co.Edil S.r.l., che, avendo presentato anche 
le offerte tecniche su supporti informatici riscrivibili e non avendo inserito le offerte economiche 
su buste separate, come prescritto negli atti di gara, viene esclusa dalla procedura di gara, 
precisando che detta dichiarazione ha valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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A questo punto, il Presidente dà atto che le buste contenenti le offerte tecniche saranno 
consegnate alla Commissione Giudicatrice, nominata con propria determinazione del 06.05.2019, 
mentre i plichi recapitati dai concorrenti ed i relativi contenuti resteranno chiusi a chiave in armadio 
presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l., ad eccezione 
delle buste contenenti le offerte economiche, le quali vengono inserite in apposito plico sigillato e 
riposto in cassaforte. 
Alle ore 13:00 il 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 

I Commissari 
(p. az. Mariella Dal Pos) 

F.to Mariella Dal Pos 
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

 


