
 
PIAVE SERVIZI S.r.l.  

Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 
 
 

Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione  
degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l. 

- Lotto 1: CIG 67381186DF - 
- Lotto 2: CIG 6738145D25 - 
- Lotto 3: CIG 6738161A5A - 
- Lotto 4: CIG 6738205EA8 - 

 
VERBALE DI GARA  

- Seduta pubblica del 15.09.2016 - 
 
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre (15.09.2016), alle ore 16:00, nella 
Sala Mario Gardenal presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca 
n. 3, sono riuniti in seduta pubblica: 

- l’ing. Carlo Pesce che, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. (giusta atto di 
nomina e attribuzione di funzioni e poteri del Notaio dott. P. Mammucari di Mogliano 
Veneto (TV) del 21/12/2015) presiede l’odierna gara, 

nonché, in qualità di testimoni noti, idonei e richiesti, che assistono il Presidente nelle operazioni di 
gara, i dipendenti di Piave Servizi S.r.l.: 

- ing. Raffaele Marciano, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01.10.1978, 
- dott. Alessandro Bruno, nato a Treviso il 02.12.1983, che svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante. 
Non sono presenti rappresentanti delle Imprese concorrenti.   

 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce, come sopra assistito, dichiara ripresa la seduta di gara e, 
dopo aver richiamato i verbali delle sedute pubbliche del 01.09.2016 e del 02.09.2016, premette: 

- che nella seduta del 01.09.2016, in fase di verifica della documentazione amministrativa 
presentata da M.K.E. S.r.l. - Minieri King Elettrica, con sede in Catanzaro, il Presidente 
medesimo riscontrava che: 

i) la dichiarazione concernente l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 - specificatamente richiesta dal bando di gara al punto 
A) lettera c) del paragrafo 11.1 - risultava mancante in quanto la relativa 
attestazione, riportata nella lettera c) della declaratoria allegata all’istanza di 
partecipazione presentata, risultava interamente barrata; 

ii) la dichiarazione concernente la sussistenza o meno delle eventuali condanne per 
uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D. 
Lgs. n. 50/2016 - specificatamente richiesta dal bando di gara al punto A) lettera 
d) del paragrafo 11.1 - risultava mancante in quanto la relativa attestazione, 
riportata nella lettera d) della declaratoria allegata all’istanza di partecipazione 
presentata, risultava interamente barrata; 

iii) le dichiarazioni rese “ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 lett. 
b), c), m-ter)” dai soci signori Mario Minieri, Giuseppe Minieri e Saverio Minieri 
afferivano alla previgente normativa di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ed il loro 
contenuto non era sovrapponibile, sotto il profilo sostanziale, alla disciplina posta 
dal vigente art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

iv) l’attestazione riportata nella lettera s) della declaratoria allegata all’istanza di 
partecipazione presentata, concernente le posizioni previdenziali ed assicurative 
mantenute dall’Impresa (sedi di iscrizioni INPS e INAIL), ometteva la dichiarazione 
- specificatamente richiesta dal bando di gara al punto A) lettera s) del paragrafo 
11.1 - secondo cui l’Impresa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 
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- che, pertanto, nei confronti di M.K.E. S.r.l. veniva disposto soccorso istruttorio, ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alle dichiarazioni mancanti e sopra 
indicate ai punti i), ii) e iv), con assegnazione del termine di sei giorni, decorrenti dalla data 
di ricezione dell’apposita richiesta di regolarizzazione da inoltrarsi a mezzo PEC, per 
rendere le suddette dichiarazioni; 

- che, ritenuta l’essenzialità delle dichiarazioni mancanti e sopra indicate ai punti i) e ii), 
concernenti le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, veniva 
determinato in € 412,00 l’ammontare della sanzione pecuniaria, corrispondente alla media 
degli importi previsti nel bando di gara per le sanzioni pecuniarie riferite ai Lotti n.ri 3 (€ 
404,00) e 4 (€ 420,00), considerata l’inerenza di dette dichiarazioni ad entrambi i Lotti 
citati; 

- che, conseguentemente, il Presidente di gara medesimo si riservava, all’esito del 
procedimento di soccorso istruttorio, il provvedimento in ordine all’ammissione alla gara di 
MKE S.r.l.; 

- che con nota PEC prot. n. 13678 del 06.09.2016, Piave Servizi S.r.l. ha invitato M.K.E. 
S.r.l. a regolarizzare la suddetta situazione rendendo e facendo pervenire a mezzo PEC 
(salvo successivo deposito degli originali), entro il termine del 12.09.2016, le dichiarazioni 
mancanti nonché ad effettuare, entro il medesimo termine, il pagamento della somma di     
€ 412,00 a titolo di sanzione pecuniaria; 

- che con nota PEC pervenuta in data 12.09.2016, acclarata al protocollo di Piave Servizi 
S.r.l. al n. 14311, M.K.E. S.r.l. ha trasmesso, compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante sig. Mario Minieri, il modello di dichiarazione appositamente predisposto 
dalla Stazione Appaltante nonché ricevuta di bonifico disposto correttamente per la somma 
di € 412,00; 

- che con nota PEC prot. n. 14235 del 13.09.2016, Piave Servizi S.r.l. ha comunicato a tutti i 
concorrenti data e ora dell’odierna seduta, appositamente convocata per lo scioglimento 
della riserva assunta in ordine all’ammissione di M.K.E. S.r.l.;  

- 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 di gara, come sopra assistito, procede ai seguenti adempimenti: 
- depone sul tavolo riservato alla procedura di gara il plico n. 1, recapitato da M.K.E. S.r.l. 

entro il termine delle ore 12:00 del 31.08.2016, fissato per la presentazione delle offerte, 
nonché la documentazione trasmessa da M.K.E. S.r.l. con la menzionata nota PEC 
pervenuta in data 12.09.2016 e acclarata al protocollo di Piave Servizi S.r.l. al n. 14311; 

- esamina le dichiarazioni trasmesse mediante la nota PEC da ultimo citata ed accerta la 
completezza e la correttezza formale delle stesse, riscontrando che la documentazione 
amministrativa è stata regolarizzata e risulta conforme a quanto prescritto dalla Stazione 
Appaltante;  

- appura che il pagamento della somma di € 412,00, a titolo di sanzione pecuniaria, è stato 
correttamente effettuato; 

- dichiara, a scioglimento della riserva assunta in data 01.09.2016, ammessa alla gara 
M.K.E. S.r.l. - Minieri King Elettrica, precisando che detta dichiarazione ha valore di 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Concluse le suddette operazioni, il Presidente di gara ricorda che in una successiva seduta 
pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC, la Commissione giudicatrice - 
che verrà all’uopo nominata, con apposita determinazione del Direttore Generale di Piave Servizi 
S.r.l., secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 14 del bando di gara - procederà all’apertura delle 
buste B contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi ed alla verifica della 
presenza dei documenti prescritti. 
  
Alle ore 16:15 il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta, dando atto che 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.. 
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 
 

IL PRESIDENTE DI GARA 
(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

 
I TESTIMONI 

(ing. Raffele Marciano) 
F.to Raffele Marciano 

 
(dott. Alessandro Bruno) 
F.to Alessandro Bruno 

 


