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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 24.10.2018 - 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di ottobre (24.10.2018), alle ore 09:10, 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 15.10.2018 del 
Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., composta da: 
- ing. Matteo Sanna, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direziona Lavori di Piave Servizi 

S.r.l, in qualità di membro supplente della Commissione giudicatrice, in sostituzione del 
Presidente, ing. Simone Mariuzzo, impossibilitato a presiedere l’odierna seduta di gara; 

- geom. Mario Zanin, Ufficio Sportelli e Clienti di Piave Servizi S.r.l.; 
- ing. Luca Pauluzzi, Ufficio Sistemi Informatici 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. 
Sono altresì presenti, giusta deleghe agli atti, il sig. Massimiliano Mazzer per CSA cooperativa 
sociale onlus e Simone Teso per Aquaetek S.r.l.. 
Il Presidente ing. Sanna dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte 
dalla Commissione giudicatrice nelle sedute pubbliche del 15.10.2018 e del 16.10.2018 e nella 
seduta riservata del 16.10.2018, come da relativi verbali, premette: 
- che con nota pec prot. n. 18813 del 23.10.2018, Piave Servizi S.r.l. ha comunicato a tutti i 

concorrenti data e 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.. 

Tutto ciò premesso, il Presidente dà ora lettura dei punteggi totali che, giusta verbale di seduta 
riservata, la Commissione giudicatrice ha attribuito alle offerte tecniche presentate dai concorrenti 
e risultanti dalla tabella di seguito riprodotta: 
 

 Operatore Economico 

Elementi di valutazione Aquaetek S.r.l. Athena S.r.l. CSA Coop. Sociale onlus 

Livello tecnologico dei 
terminalini e software 

3,1 5 4,135 

Modalità di svolgimento del 
servizio 

22,8 30 29,43 

Riduzione della tempistica di 
trasmissione delle letture 

2,25 5 4 

Sistema di controllo 4,445 5 3,61 

Canali di comunicazione con 
gli utenti 

6,92 10 9,61 

Informazione ai clienti 7,22 10 8,33 

Migliorie (eventuali) 3,665  5  5 

Punteggio offerta tecnica 50,4 70  64,115  
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Rilevato che tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti hanno 
superato la soglia di sbarramento, fissata negli atti di gara in n. 45 punti, dispone di procedere 
all’apertura di tutte le buste C “offerta economica”. 
Il Presidente, unitamente agli altri due Commissari, procede quindi ai seguenti adempimenti: 
- apre il plico sigillato ove sono contenute le offerte economiche relative alla gara in oggetto; 
- secondo l’ordine di numerazione stabilito in base all’ordine di arrivo al protocollo dei plichi 

recapitati, apre una ad una le buste C presentate dai concorrenti e contenenti le offerte 
economiche; 

- per ciascuna di esse, estrae la dichiarazione ivi contenuta, la numera e le contrassegna, ne 
verifica la regolarità e la completezza e quindi legge ad alta voce i ribassi percentuali offerti, 
che vengono riportati, con riferimento a ciascun lotto, nella seguente tabella recante, altresì, i 
relativi punteggi attribuiti in applicazione della formula previste nella lettera di invito, che si ha 
qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 

- con riferimento al Lotto n. 1: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Aquaetek S.r.l. 7,73 30 22,728 

Athena S.r.l. 19,50  30  30 

CSA Coop. Sociale onlus 12,10   30  25,998 

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

formando la seguente graduatoria: 
 

 

Operatore economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 Athena S.r.l. 70 30 100 

2 
CSA Coop. Sociale 

onlus 
64,115 25,998 90,113 

3 Aquaetek S.r.l. 50,400 22,728 73,128 

 
- constatato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata da 

Athena S.r.l., prima in graduatoria, risulta anomala, poiché sia il punteggio relativo all’offerta 
tecnica, sia il punteggio relativo all’offerta economica risultano superiori ai quattro quinti del 
punteggio massimo attribuibile, propone l’aggiudicazione del lotto n. 1 del “Servizio di lettura 
contatori di Piave Servizi” a favore del suddetto operatore economico, per l’importo di 
aggiudicazione pari ad Euro 161.972,54, di cui Euro 500,00 per costi per la sicurezza, 
precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica di congruità 
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
- con riferimento al Lotto n. 2: 

 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale  

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Aquaetek S.r.l. 12,38 30 26,382 

Athena S.r.l. 19 30 30 

CSA Coop. Sociale onlus 12,10 30 26,202 

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

formando la seguente graduatoria, che tiene conto delle prescrizioni contenute nella lettera di 
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invito, a norma delle quali “ciascun partecipante potrà essere aggiudicatario di un unico lotto” 
assegnato seguendo l’ordine di numerazione dei lotti indicata in gara: 
 

 
Operatore 

economico 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta  

economica 

Punteggio 

finale 

1 
CSA Coop. Sociale 

onlus 
64,115  26,202 90,317 

2 Aquaetek S.r.l. 50,400  26,382  76,782  

3 Athena S.r.l. 70  30  100  

 
- constatato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata da 

CSA coop. sociale onlus, prima in graduatoria, risulta anomala, poiché sia il punteggio relativo 
all’offerta tecnica, sia il punteggio relativo all’offerta economica risultano superiori ai quattro 
quinti del punteggio massimo attribuibile, propone l’aggiudicazione del lotto n. 2 del “Servizio di 
lettura contatori di Piave Servizi” a favore del suddetto operatore economico, per l’importo di 
aggiudicazione pari ad Euro 166.762,85, di cui Euro 500,00 per costi per la sicurezza, 
precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica di congruità 
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Alle ore 09:27 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 GIUDICATRICE 
 

Il Presidente 
(ing. Matteo Sanna) 
F.to Matteo Sanna 

I Commissari 
(geom. Mario Zanin) 

F.to Mario Zanin 
(ing. Luca Pauluzzi) 
F.to Luca Pauluzzi 

Il verbalizzante 
(Laura avv. Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

 


