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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 20.06.2019 - 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di giugno (20.06.2019), alle ore 11:10, 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 A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 
18.12.2018), 

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. Matteo Sanna, dell’Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori; 
- l’avv. Laura Faloppa, dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche 

le funzioni di verbalizzante. 
E’ altresì presente il sig. Arjan Shehaj per l’impresa Iliria S.r.l.. 
Il Presidente di gara, ing. Carlo Pesce, dichiara aperta la seduta di gara premettendo che: 

- in esecuzione della propria determinazione del 10.06.2019, con lettera di invito prot. n. 
10945, trasmessa a mezzo pec in data 10.06.2019, è stata indetta la gara per l’affidamento 
dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ex art. 15, primo capoverso, lettera 
c), del “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria per le “Imprese pubbliche” dei settori speciali”, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. in data 19.12.2016; 

- i lavori verranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo; 
- la suddetta lettera di invito prot. n. 10945 del 10.06.2019 si ha qui per integralmente 

richiamata unitamente agli altri atti di gara; 
- l’importo complessivo dei lavori, posto a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 

295.500,00, comprensivo dei costi della sicurezza, pari ad Euro 1.050,00, non soggetti a 
ribasso; 

- sono stati invitati a presentare offerta, per la procedura in parola, i seguenti operatori 
economici: 

Operatore economico Sede 

Anese S.r.l. Concordia Sagittaria (VE) 

Danphix S.p.a. Reggio Emilia 

Iliria S.r.l. Noventa di Piave (VE) 

Impresa Costruzioni Manzato S.p.a.  Ceggia (VE) 

Risanamento Fognature S.p.a. Salgareda (TV) 

- con nota trasmessa a mezzo pec in data 20.06.2019, acclarata al protocollo aziendale al n. 
11685, Danphix S.p.a. ha comunicato l’impossibilità di partecipare alla gara; 

- entro il termine delle ore 10:00 del 20.06.2019, stabilito per la presentazione delle offerte, 
sono pervenuti n. 4 plichi riferibili ai seguenti operatori economici: 

 Operatore economico  N. protocollo di 

arrivo 

1 Risanamento Fognature S.p.a. 11677/2019 

2 Impresa Costruzioni Manzato S.p.a. 11678/2019 

3 Anese S.r.l. 11679/2019 

4 Iliria S.r.l. 11680/2019 



 2 

- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura di 
gara in discorso, 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 dà inizio alle operazioni di gara, procedendo ai seguenti 
adempimenti: 
1) depone sul tavolo n. 4 plichi recapitati, entro il termine delle ore 10:00 del 20.06.2019, dagli 

operatori economici sopra elencati; 
2) verifica la sigillatura dei suddetti plichi, la loro integrità e regolarità formale, li numera 

progressivamente, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo aziendale, e li controfirma 
unitamente ai testimoni; 

3) seguendo il suddetto ordine di numerazione progressiva, apre ad uno ad uno i pieghi ricevuti 
e riscontra la presenza, al loro interno, delle due buste prescritte dalla lettera di invito e 
accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e 
regolarità formale; 

4) apre ad una ad una le “Buste A: documentazione amministrativa” e verifica la presenza, al 
loro interno, dei supporti informatici non riscrivibili prescritti dalla lettera di invito; 

5) inserisce i supporti informatici nel pc presente in sala, verifica la completezza e la correttezza 
della documentazione ivi contenuta e dichiara ammessi, tutti i concorrenti; 

6) apre, quindi, una ad una, secondo il predetto ordine di numerazione progressiva, le “Buste B: 
Offerta economica” presentate dagli operatori economici ammessi, verifica la presenza al loro 
interno dei supporti informatici non riscrivibili, così come prescritti dalla lettera di invito, dopo 
aver inserito il suddetto supporto nel pc presente in sala, verifica la completezza e la 
correttezza della documentazione ivi contenuta, e quindi legge ad alta voce il ribasso 
percentuale offerto, così formando la seguente graduatoria: 
 

 Operatore economico  
 

 Ribasso percentuale 
offerto 

1 Iliria S.r.l. 33,70 

2 Risanamento Fognature S.p.a. 22,613 

3 Impresa Costruzioni Manzato S.p.a. 11,90 

4 Anese S.r.l. 6,776 

 
Il Presidente formula la proposta si aggiudicazione dei lavori di “Risanamento collettore di 
fognatura nera in via della Vittoria in Comune di Ponte di Piave” a favore di Iliria S.r.l. con sede in 
Noventa di Piave (VE), risultata prima in graduatoria, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 
196.270,35 di cui Euro 1.050,00 per costi pe la sicurezza, precisando che tale proposta sarà 
condizionata all’esito positivo della verifica di congruità delle offerte anomale disposta ai sensi 
dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Alle ore 11:51 il sottoscritto Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara. 
 
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. Matteo Sanna) 
F.to Matteo Sanna 

(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

 
Pubblicato il 24.06.2019 


