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Tender_1486 – RdO: rfq_2273 “Servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o 

smaltimento dei fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di 

depurazione - zona Ovest” 

CIG: 820966912E 

 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 27.04.2020 - 
 
 

Oggi 27.04.2020, alle ore 09:02, presso la sede legale di Piave Servizi S.p.A., in Codognè (TV), 
Via F. Petrarca n. 3, si è riunito il seggio di gara monocratico composto dall’ing. Carlo Pesce, 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, assistito dall’avv. Laura Faloppa, 
Responsabile Ufficio Gare e Appalti, in qualità di delegato alla gestione della piattaforma E-
procurement a cui è assegnato l’incarico di verbalizzante; 
L’ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara, premettendo che: 
- in esecuzione della propria determinazione del 13.02.2020, è stata indetta una procedura 

aperta finalizzata all’affidamento del “Servizio di caricamento, trasporto e recupero e/o 
smaltimento dei fanghi palabili e delle sabbie solide prodotti dagli impianti di depurazione - zona 
Ovest”, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di 
Viveracqua (https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante lo 
strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- agli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, ivi 
compreso l’eventuale rinnovo, la proroga tecnica e l’eventuale estensione del contratto ai sensi 
dell’art. 106, comma 1 lettera e), del Codice Appalti, è pari ad € 2.371.185,00 I.V.A. esclusa; 
mentre l’importo a base di gara per la durata di un anno ammonta ad Euro 832.100,00, somma 
comprensiva di Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;   

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 50/2016, l’avviso di gara è stato 
pubblicato nella G.U.U.E. del 27.02.2020, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
25 del 02.03.2020, nei quotidiani “Avvenire”, “La Notizia”, “Corriere del Veneto” e “ il Giornale 
del Nord Est” del 07.03.2020 e nel sito del MIT, mentre il Bando, il Capitolato d’oneri ed i relativi 
allegati, sono stati integralmente pubblicati nel profilo di committente e nel sito 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html; 

- a seguito di richiesta pervenuta da un operatore economico, è stata disposta la proroga del 
termine per la presentazione delle offerte sino alle ore 12:00 del 24.04.2020, con fissazione in 
data odierna della seduta di gara per l’apertura delle offerte pervenute, come da avviso 
pubblicato nella G.U.U.E. del 27.03.2020, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
37 del 30.03.2020, nei quotidiani “Avvenire”, “La Notizia”, “Corriere del Veneto” e “ il Giornale 
del Nord Est” del 05.04.2020, nel sito del MIT, nel profilo di committente e nel sito 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html. 

Tutto ciò premesso, l’avv. Laura Faloppa, assistente del Responsabile del Procedimento nella 
fase di Affidamento: 
- accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e 

riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “tender_1486 – RdO: rfq_2273”, che 
entro le ore 12:00 del giorno 24.04.2020 sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori 
economici: 
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Operatore economico Sede 

S.V.E.T. S.r.l. Monselice (PD) 

Sepro S.r.l. Spinea (VE) 

 
- apre le buste virtuali di qualifica dei suddetti operatori economici. 
Il Presidente, dopo aver verificato la conformità e completezza della documentazione 
amministrativa prescritta nella lettera di invito riscontra: 
- che la Società Sepro S.r.l.: 

1) a pagina 9 del DGUE ha omesso la dichiarazione in merito a: liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale; 

2) ha allegato i “Moduli convenzione impianto” di WTE S.r.l., Agerfert S.r.l., Vidori Servizi 
Ambientali S.r.l., in formato pdf non sottoscritto digitalmente, senza allegare copia dei 
documenti di identità dei relativi sottoscrittori; 

e, per le suddette ragioni, dispone nei confronti della stessa l’attivazione del soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di regolarizzare 
quanto indicato ai punti precedenti, da inviarsi entro le ore 19:00 del giorno 29.04.2020; 

- che la documentazione presentata dalla Società S.V.E.T. S.r.l. risulta regolare e conforme a 
quanto richiesto nella lettera di invito, nonostante non siano state allegate, in copia dichiarata 
conforme, le certificazioni che danno diritto alla riduzione della cauzione, trattandosi di 
documentazione già in possesso di Piave Servizi S.p.A. - in relazione alla partecipazione 
dell’operatore economico ad una precedente procedura – ed essendo stato possibile verificarne 
l’attuale validità, tramite accesso al sito della Società emittente (IQNet). 

 
Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara, comunicando che il proseguimento 
delle operazioni di gara, in esito all’espletamento del procedimento di soccorso istruttorio disposto 
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, avrà luogo, sempre presso la sede legale di 
Piave Servizi S.p.A., il giorno 30.04.2020 alle ore 09:00. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

IL SEGGIO DI GARA MONOCRATICO 
(ing. Carlo Pesce) 
f.to Carlo Pesce 

L’ASSISTENTE E VERBALIZZANTE 
(avv. Laura Faloppa) 
f.to Laura Faloppa 

 
 
 


