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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 10.07.2020 - 
 
Oggi 10.07.2020, 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 il seggio di 
gara monocratico composto dall’avv. Laura Faloppa, in qualità di Responsabile del Procedimento 
nella fase di Affidamento di Piave Servizi S.p.A., giusta atto di nomina del Direttore Generale di 
Piave Servizi S.p.A. con determinazione del 24.02.2020. 
 
L’avv. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta e: 

 visti: 
- il verbale di gara del 01.07.2020 al termine della quale, rilevate delle irregolarità nella 

documentazione amministrativa presentata da alcuni operatori economici, è stata disposta 
l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nei confronti delle società: Ekso S.r.l., Rotech S.r.l., Spunton Impianti S.r.l. e Venturi S.r.l., 
con richiesta di regolarizzazione da inviarsi agli operatori economici e assegnazione del 
termine sino alle ore 12:00 del giorno 09.07.2020 per la presentazione della 
documentazione integrativa; 

- la nota prot. n. 13445 del 06.07.2020 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio nei 
confronti di Ekso S.r.l.; 

- la nota prot. n. 13446 del 06.07.2020 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio nei 
confronti di Rotech S.r.l.; 

- la nota prot. n. 13451 del 06.07.2020 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio nei 
confronti di Spunton Impianti S.r.l.; 

- la nota prot. n. 13452 del 06.07.2020 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio nei 
confronti di Venturi S.r.l.; 

- la nota prot. n. 13460 del 06.07.2020, inviata attraverso l’area messaggi del portale e-
procurement, con la quale è stato comunicato agli operatori economici concorrenti data e 
ora dell’odierna seduta di gara; 

- la nota di riscontro della società Spunton Impianti S.r.l., pervenuta entro il termine 
assegnato e acquisita al protocollo aziendale in data 06.07.2020 al n. 13481; 

- la nota di riscontro della società Ekso S.r.l., pervenuta entro il termine assegnato e 
acquisita al protocollo aziendale in data 06.07.2020 al n.13490; 

- la nota di riscontro della società Venturi Ambiente S.r.l., pervenuta entro il termine 
assegnato e acquisita al protocollo aziendale in data 07.07.2020 al n.13638; 

- la nota di riscontro della società Rotech S.r.l., pervenuta entro il termine assegnato e 
acquisita al protocollo aziendale in data 09.07.2020 al n.13883; 

 esaminata la documentazione prodotta dalle suddette Società; 
riscontra la regolarità della documentazione trasmessa e dichiara ammesse alla gara le Società 
Ekso S.r.l., Rotech S.r.l., Spunton Impianti S.r.l. e Venturi S.r.l. 
L’avv. Faloppa accede, quindi, all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 
“RdO: rfq_2584”: 

 conferma l’ammissione sul portale di tutti gli operatori economici concorrenti; 
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 apre le buste economiche presentate: 
- verificata la corretta allegazione della documentazione relativa alla dichiarazione dei costi 

della manodopera e della sicurezza; 
- verifica i ribassi percentuali inseriti dagli operatori economici nella sezione 2.1.1 del portale e 

forma la seguente graduatoria: 
 
 OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 Iliria S.r.l. 38,200% 

2 Ekso S.r.l. 36,123% 

3 Anese S.r.l. 23,819% 

4 Ecoris S.r.l. 23,600% 

5 Euroscavi S.r.l. 21,000% 

6 Risanamento Fognature S.p.A. 20,556% 

7 Venturi Ambiente S.r.l.  19,050% 

8 Impresa Pascquali Zemiro S.r.l. 16,750% 

9 Rotech S.r.l. 12,225% 

10 Spunton Impianti S.r.l. 8,000% 

11 Cabrini Albino S.r.l. 7,890% 

12 Saviatesta S.r.l. 6,469% 

 

- considerato che il numero delle offerte ammesse è pari a 12 procede, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016, al calcolo della soglia di anomalia come di seguito 
indicato: 
 
1) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso 

 

 OPERATORE ECONOMICO OFFERTE 
ESCLUSE DAL 

CALCOLO 

OFFERTE AMMESSE 

1 Iliria S.r.l. 38,200%  

2 Ekso S.r.l. 36,123%  

3 Anese S.r.l.  23,819% 

4 Ecoris S.r.l. 23,600% 

5 Euroscavi S.r.l. 21,000% 

6 Risanamento Fognature S.p.A. 20,556% 

7 Venturi Ambiente S.r.l.  19,050% 

8 Impresa Pascquali Zemiro S.r.l. 16,750% 

9 Rotech S.r.l. 12,225% 

10 Spunton Impianti S.r.l. 8,000% 

11 Cabrini Albino S.r.l. 7,890%  

12 Saviatesta S.r.l. 6,469%  

 Somma ribassi delle offerte ammesse 145 

 

media aritmetica dei ribassi: 145/8=18,125 
 

2) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 
calcolata ai sensi del punto 1: 
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OPERATORE ECONOMICO 
Ribassi che 
superano la 

media  

Media 
aritmetica 
dei ribassi 

scarto 

1 Anese S.r.l. 23,819% 18,125 5,694 

2 Ecoris S.r.l. 23,600% 18,125 5,475 

3 Euroscavi S.r.l. 21,000% 18,125 2,875 

4 Risanamento Fognature S.p.A. 20,556% 18,125 2,431 

5 Venturi Ambiente S.r.l.  19,050% 18,125 0,925 

 Somma scarti 17,40 

       

scarto medio: 17,40/5= 3,48 
 

3) calcolo del rapporto tra scarto medio e media dei ribassi: 3,48/18,125 = 0,192 
 
Dato atto che il rapporto tra scarto medio e media dei ribassi < 0,15, ai sensi dell’art. 97, comma 2 
bis, lettera d), la soglia di anomalia è pari alla media stessa sommata allo scarto medio,  
 

Soglia anomalia = 18,125 + 3,48 = 21,605% 

 
Determinata come sopra la soglia di anomalia, l’avv. Faloppa rileva che: 
- a norma dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procede all’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra 
individuata (Iliria S.r.l., Ekso S.r.l., Anese S.r.l., Ecoris S.r.l.); 
- la miglior offerta non anomala è quella presentata dalla Società Euroscavi S.r.l., con un ribasso 
del 21%. 
 
A questo punto, l’avv. Faloppa formula la proposta di aggiudicazione dei “Lavori di risanamento 
non distruttivo delle reti fognarie in varie vie del Comune di Oderzo”, in favore della Società 
Euroscavi S.r.l. con sede in Badia Polesine (RO), Via Ca' Mignola Vecchia, 743 (C.F.: 
00830400297), per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 483.057,50 
(quattrocentoottantatremilacinquantasette/50), di cui Euro 1.750,00 per costi per la sicurezza, 
precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica dei costi della 
manodopera. 
 
Alle ore 10:48 l’avv. Faloppa dichiara chiusa la seduta. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 
NELLA FASE DI AFFIDAMENTO  

(avv. Laura Faloppa) 
f.to Laura Faloppa 


