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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 17.05.2021 - 
 
Oggi 17.05.2021, alle ore 14:02, 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, assistito dal rag. Federica Piccoli 
dell’Ufficio Gare e Appalti con funzione di verbalizzante. 
L’avv. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta e: 

 visti: 
- il verbale della seduta di gara del 13.05.2021, al termine della quale, rilevate delle 

irregolarità nella documentazione amministrativa presentata dalla Società Plasson Italia 
S.r.l., è stata disposta l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 
del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di regolarizzazione da inviarsi al suddetto operatore 
economico ed assegnazione del termine sino alle ore 12:00 del giorno 17.05.2021 per la 
presentazione della documentazione integrativa; 

- la nota prot. n. 12632 del 17.05.2021 con la quale è stato attivato il soccorso istruttorio nei 
confronti della Società Plasson Italia S.r.l.; 

- la nota del 13.05.2021, trasmessa a mezzo area “messaggi” del portale E-Procurement, 
con la quale Piave Servizi S.p.A. ha inviato il verbale di gara agli operatori economici 
concorrenti con l’indicazione della data e ora dell’odierna seduta di gara; 

- la nota di riscontro della Società Plasson Italia S.r.l., pervenuta entro il termine assegnato, 
acquisita al protocollo aziendale in data 14.05.2021 al n. 14661 e successiva integrazione 
acclarata al protocollo aziendale in data 17.05.2021 al n. 14753; 

 esaminata la documentazione prodotta dalla suddetta Società ne riscontra la regolarità e la 
dichiara ammessa alla gara. 

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_3464”, conferma 
l’ammissione sul portale degli operatori economici concorrenti. 
A questo punto l’avvocato Faloppa: 
 
Relativamente al lotto n. 1: 
- accede alla “RdO: rfq_3465: lotto n. 1 – “staffe e collari” e procede all’apertura delle buste 

economiche virtuali presentate dalle Società ammesse; 
- verifica i prezzi offerti, indicati nella sezione 1.1 “offerta economica” del portale E-procurement 

e riscontra che le offerte presentate dagli operatori economici Comid S.r.l., Geatti Arnaldo S.r.l. 
e Tecnowasser S.r.l., pur presentando un importo totale inferiore a quello stimato a base di 
gara per tale lotto, hanno offerto - per uno o alcuni dei prodotti - prezzi unitari superiori a quelli 
stimati, in contrasto con quanto prescritto al paragrafo 13 della lettera di invito; 

- ai sensi dei paragrafi nn. 13 e 17 della lettera di invito, dichiara esclusi i suddetti operatori 
economici e, conseguentemente, dichiara la mancata aggiudicazione del lotto n. 1 non essendo 
pervenuta alcuna offerta valida.  

 
Relativamente al lotto n. 2: 
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- accede alla “RdO: rfq_3469: lotto n. 2 – “giunti” e procede all’apertura delle buste economiche 
virtuali presentate dalle Società ammesse; 

- verifica i prezzi offerti, indicati nella sezione 1.1 “offerta economica” del portale E-procurement 
e riscontra che l’offerta presentata dall’operatore economico Nova Siria S.r.l., pur presentando 
un importo totale inferiore a quello stimato a base di gara per tale lotto, ha offerto - per alcuni 
dei prodotti - prezzi unitari superiori a quelli stimati, in contrasto con quanto prescritto al 
paragrafo 13 della lettera di invito e lo dichiara escluso; 

- riporta nella sottostante tabella il prezzo complessivamente offerto dagli operatori economici 
ammessi, formando la seguente graduatoria:  
 

 Operatore economico Prezzo offerto 

1 Plasson Italia S.r.l. Euro 12.570,73 
2 Idro Bi S.r.l. Euro 14.572,33 

 
- propone l’aggiudicazione della “Fornitura di materiale idraulico” - lotto n. 2 “giunti i” a favore 

della Società Plasson Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA: 00956750103) con sede in Serravalle Scrivia 
(AL), per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 12.570,73 (Euro 
dodicimilacinquecentosettanta/73). 

 
Relativamente al lotto n. 3: 
- accede alla “RdO: rfq_3471: lotto n. 3 – “saracinesche e valvole” e procede all’apertura delle 

buste economiche virtuali presentate dalle Società ammesse; 
- verifica i prezzi offerti, indicati nella sezione 1.1 “offerta economica” del portale E-procurement 

e riscontra che le offerte presentate dagli operatori economici Ac.Mo S.r.l., Bassani Alessandro 
S.r.l., Comid S.r.l., Geatti Arnaldo S.r.l., Nova Siria S.r.l., S e P Idraulica S.n.c. e Tecnowasser 
S.r.l., pur presentando un importo totale inferiore a quello stimato a base di gara per tale lotto, 
hanno offerto - per uno o alcuni dei prodotti - prezzi unitari superiori a quelli stimati, in contrasto 
con quanto prescritto al paragrafo 13 della lettera di invito, e li dichiara esclusi; 

- dà atto che l’operatore economico Fusari Elettromeccanica S.r.l. ha presentato offerta per 
alcuni prodotti con caratteristiche non equivalenti a quelle prescritte nel Foglio oneri e 
condizioni e lo dichiara escluso; 

- riporta nella sottostante tabella i prezzi offerti dagli operatori economici ammessi formando la 
seguente graduatoria:  
 

 Operatore economico Prezzo offerto 

1 Idro Bi S.r.l. Euro 59.384,38 

2 Artubi S.r.l. Euro 72.169,86 

3 Fosteel S.r.l. Euro 77.904,60 

 
- propone l’aggiudicazione della “Fornitura di materiale idraulico” - lotto n. 3 “Saracinesche e 

valvole” a favore di Idro Bi S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01775850934) con sede in Pordenone, per 
l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 59.384,38 (Euro 
cinquantanovemilatrecentoottantaquattro/38). 

 
Alle ore 15:56 la sottoscritta avv. Laura Faloppa dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 

IL SEGGIO DI GARA MONOCRATICO  
(avv. Laura Faloppa 
F.to Laura Faloppa 

IL VERBALIZZANTE  
(rag. Federica Piccoli) 

Federica Piccoli 
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