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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 29.09.2016 - 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di settembre (29.09.2016), alle ore 10:45, nella 
sala riunioni 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 
19.09.2016 del Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., composta da: 

- ing. Carlo Pesce, Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., in qualità di Presidente; 
- ing. Vincenzo Artico, dipendente del Consorzio di Bonifica Piave in distacco presso la 

Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo;  
- ing. Sandro Della Libera, dipendente di Piave Servizi S.r.l. e Responsabile Ufficio Gestione 

Impianti Acquedotto. 
È presente, in qualità di verbalizzante, il dott. Alessandro Bruno, dipendente di Piave Servizi S.r.l.. 
Assiste, altresì, la dipendente di Piave Servizi S.r.l. Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio 
Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti. 
Sono altresì presenti, giusta delega depositata in atti, in rappresentanza dei seguenti operatori 
economici, i signori: 

- dott. Simone Placchi per conto di Ecoopera Soc. Coop.; 
- ing. Giulio Ricciuto per conto di Costruzioni Dondi S.p.a.; 
- ing. Gabriele Volponi per conto di Veolia Water Technologies Italia S.p.a.. 

 
Il Presidente ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e, richiamati i verbali delle sedute 
pubbliche del 01.09.2016, 02.09.2016 e del 15.09.2016, premette: 

- che, in esecuzione della determinazione 30.06.2016 del Direttore Generale di Piave Servizi 
S.r.l., è stata indetta gara per l’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa e 
manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l.”, 
mediante procedura aperta per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria nei 
settori speciali, ai sensi degli articoli 60 e 123 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che detta gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e le modalità 
disciplinate nel bando, che si ha qui per integralmente richiamato unitamente agli altri atti di 
gara;  

- che, all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata, sono stati 
ammessi tutti gli operatori economici concorrenti, ovverosia: 

 
Operatore economico Partita Iva e 

codice fiscale 
Sede 

 
MKE S.r.l. -  

Minieri King Elettrica 
 

 
02929860795 

 
Catanzaro 



 2

 
costituendo R.T.I.: 

Ecoopera Soc. Coop. 
(mandataria) 

Degremont S.p.a. con socio 
unico (mandante) 

 

 
 

00621240225 
 

00819360157 

 
 

Trento 
 

Milano 

 
NURC S.r.l. 

 

 
07113661214 

 
Napoli 

 
WISCO S.p.a. 

 

 
07954881004 

 
Milano 

 
SEA S.p.a. 

 

 
01268980222 

 
Trento 

 
Costruzioni Dondi S.p.a. 

 

 
00103480299 

 
Rovigo 

 
Veolia Water Technologies 

Italia S.p.a. 
 

 
03129770156 

 
Roncoferraro (MN) 

 
- che il citato bando prevede che all’interno della busta B - “offerta tecnica” (una per ciascun 

Lotto per il quale l’operatore economico partecipa) sia contenuto “in originale un progetto 
tecnico gestionale volto a definire in modo chiaro e puntuale le caratteristiche e modalità 
tecniche con le quali il Concorrente intende provvedere alla gestione degli impianti, con 
sottoscrizione del titolare o legale rappresentante dell’Impresa o di persona munita da 
comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta all’interno della BUSTA A […] 
L’offerta tecnica sarà costituita, pertanto, da una Relazione descrittiva articolata secondo i 
succitati punti (criteri e sottocriteri di valutazione), con un massimo di 60 facciate formato 
A4, scritte in carattere Arial 11, con un massimo di 50 righe per pagina; alla relazione 
potranno essere allegati certificazioni e documentazione, depliant o eventuali elaborati 
grafici, esclusivamente finalizzati ad illustrare la proposta tecnica dei servizi di gestione. 
Detti allegati non dovranno superare il numero di quattro per ciascuno dei punti: 1) 
“Struttura organizzativa dell’Impresa”; 2) “Aspetti inerenti la gestione tecnico-operativa”; 
3)“Aspetti inerenti il miglioramento del servizio”; 

- che con nota PEC prot. n. 15533 del 27.09.2016 è stata comunicata a tutti i concorrenti la 
convocazione dell’odierna seduta, programmata per l’apertura delle buste B contenenti le 
offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi e per la verifica dei 
documenti prescritti dal suddetto bando; 

- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale 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, unitamente agli altri due Commissari, procede ai seguenti 
adempimenti: 

- depone sul tavolo riservato alla procedura di gara i n. 7 plichi recapitati, entro il termine 
delle ore 12:00 del 31.08.2016, dagli operatori economici sopra elencati; 

- estrae da ciascuno dei suddetti plichi le buste B ivi contenute e ne certifica l’integrità e 
regolarità formale come già verificate nel corso delle precedenti sedute di gara;  

- seguendo l’ordine di numerazione progressiva stabilito in base all’ordine di arrivo al 
protocollo aziendale dei suddetti plichi: 

1) apre n. 2 buste B - “Lotto 3” e “Lotto 4” - presentate da M.K.E. S.r.l., riscontrando che al 
loro interno sono contenuti relazioni descrittive e documenti allegati; 
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2) apre n. 3 buste B - “Lotto 2”, “Lotto 3” e “Lotto 4” - presentate dal costituendo R.T.I. tra 
Ecoopera Soc. Coop. (mandataria) e Degremont S.p.a. con socio unico (mandante), 
riscontrando che al loro interno sono contenuti relazioni descrittive e documenti allegati; 

3) apre n. 3 buste - “Lotto 2”, “Lotto 3” e “Lotto 4” - presentate da NURC S.r.l., riscontrando 
che al loro interno sono contenuti relazioni descrittive e documenti allegati; 

4) apre n. 3 buste B - “Lotto 2”, “Lotto 3” e “Lotto 4” - presentate da WISCO S.p.a., 
riscontrando che al loro interno sono contenuti relazioni descrittive e documenti allegati; 

5) apre n. 3 buste B - “Lotto 2”, “Lotto 3” e “Lotto 4” - presentate da SEA S.p.a., riscontrando 
che al loro interno sono contenuti relazioni descrittive e documenti allegati; 

6) apre n. 4 buste B - “Lotto 1”, “Lotto 2”, “Lotto 3” e “Lotto 4” - presentate da Costruzioni 
Dondi S.p.a., riscontrando che al loro interno sono contenuti relazioni descrittive e 
documenti allegati; 

7) apre n. 4 buste B - “Lotto 1”, “Lotto 2”, “Lotto 3” e “Lotto 4” - presentate da Veolia Water 
Technologies Italia S.p.a., riscontrando che al loro interno sono contenuti relazioni 
descrittive e documenti allegati. 
 

Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta, dando atto che: 
- in una o più successive sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà alla 

valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule stabiliti nel bando di gara; 

- che, nel frattempo, tutti i plichi recapitati dagli operatori economici 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.. 

 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Il Presidente 

(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

________________________________ 
 

Il Commissario  
(ing. Vincenzo Artico) 
F.to. Vincenzo Artico 

________________________________ 
 

Il Commissario 
(ing. Sandro Della Libera) 
F.to Sandro Della Libera 

________________________________ 
                                          
 
 

Il Verbalizzante 
(dott. Alessandro Bruno) 
F.to Alessandro Bruno 

_______________________________ 


