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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 05.11.2019 - 
 

Oggi 05.11.2019, alle ore 12:15 circa, presso la sede legale di Piave Servizi S.p.a., in Codognè 
(TV), Via F. Petrarca n. 3, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata in data 05.11.2019 
con determinazione del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.a., così composta: 
- dott. Renato Villalta, Responsabile Direzione Regolatoria di HydroGEA S.p.A., in qualità di 

Presidente; 
- ing. Enrico Marin, dell’Ufficio Tecnico di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in qualità di 

membro della Commissione; 
- ing. Matteo Sanna, dell’Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori di Piave 

Servizi S.p.A., in qualità di membro della Commissione; 
- l’avv. Laura Faloppa, dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, in qualità di 

Segretario verbalizzante; 
Il Presidente di gara, dott. Villalta, dichiara aperta la seduta e premette che: 
- a seguito della sottoscrizione tra le Società Piave Servizi S.p.A., LTA S.p.A. e HydroGEA 

S.p.A., di un accordo per la realizzazione di un progetto di ricerca denominato “Approccio 
integrato per la gestione avanzata dei sistemi idrici complessi” e per l’esecuzione congiunta 
delle procedure di gara per l’affidamento dei relativi servizi, con determinazione del Direttore 
Generale di Piave Servizi S.p.A. del 09.09.2019, è stata indetta una procedura aperta 
finalizzata all’affidamento dei “Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, 
energetico e gestionale delle reti idriche”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato 
unitamente agli altri atti di gara; 

- 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”); 

- l’importo stimato a base di gara è pari ad Euro 6.169.450,00, comprensivo dei costi della 
sicurezza pari ad Euro 77.850,00, che in quanto tali non sono 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 27.09.2019, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
116 del 02.10.2019, nei quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il 
Gazzettino” del 07.10.2019 e nel “Il Corriere del Veneto” dell’08.10.2019, mentre il Bando, il 
Capitolato d’oneri ed i relativi allegati sono stati integralmente pubblicati nel profilo di Piave 
Servizi; 

tutto ciò premesso, la Commissione giudicatrice accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica - nello spazio riservato alla gara di cui 
trattasi “RdO: rfq_1764” - le offerte pervenute. 
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Entro il termine delle ore 12:00 del 04.11.2019, risulta pervenuta un’unica offerta da parte della 
Società Idrostudi S.r.l. con sede Area Science Park, Padriciano n. 99 Trieste (TS). 
La Commissione giudicatrice procede con l’apertura della busta di qualifica virtuale del suddetto 
operatore economico e con la verifica della conformità e completezza della documentazione 
amministrativa prescritta negli atti di gara, rilevando che Società Idrostudi S.r.l. partecipa come 
mandataria del raggruppamento temporaneo di tipo verticale con la Società B.M. Tecnologie 
Industriali S.r.l. con sede in via dell’Industria n. 12 Rubano (PD) e con il Consorzio Stabile del 
Mediterraneo S.c.a.r.l. con sede in via dei Mille n. 4 Napoli. 
Dall’esame della documentazione caricata dal concorrente emerge che non è stata inserita la 
ricevuta del pagamento del contributo ANAC, prevista a pena di esclusione dagli atti di gara, ma 
una dichiarazione sottoscritta digitalmente dai membri del raggruppamento, nella quale viene 
evidenziato che, a causa di problemi tecnici del portale dell’Autorità, da giovedì 31 ottobre u.s. non 
era possibile procedere al pagamento del contributo di gara. 
Alle ore 13:30 la seduta di gara viene sospesa per la pausa pranzo.  
Alle ore 14:50 riprende la seduta di gara. 
La Commissione, riscontrata la validità della rimanente documentazione amministrativa, e 
verificata la presenza nel sito di ANAC di un avviso nel quale viene confermato che il disservizio si 
è protratto sino alle ore 15:00 del giorno 04 novembre u.s.: 
- ammette l’unico operatore economico partecipante, disponendo che venga richiesto allo stesso 

di procedere al pagamento e di trasmettere la relativa ricevuta; 
- apre la busta virtuale tecnica. 
 
A questo punto il Presidente, dopo che la Commissione ha, altresì, verificato la presenza della 
documentazione tecnica richiesta negli atti di gara, alle ore 15:40 dichiara chiusa la fase di verifica 
della documentazione amministrativa. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
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