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VERBALE DI GARA  
- Seduta del 22.07.2019 - 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di luglio (22.07.2019), alle ore 09:10, presso la 
sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 
- l’avv. Laura Faloppa che presiede l’odierna seduta di gara, giusta delega del Responsabile del 

Procedimento in fase di Affidamento, ing. Carlo Pesce; 
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.: 
- la p.az. Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che 

svolge anche le funzioni di verbalizzante; 
- la rag. Federica Piccoli, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti; 
Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte nelle sedute 
del 10 e 11 luglio 2019, come da relativi verbali, premette: 
- che in data 18.07.2019, con nota trasmessa tramite l’area “messaggi” del portale E-

Procurement, Piave Servizi S.r.l. ha comunicato all’unico operatore economico concorrente, 
data e ora dell’odierna seduta; 

- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla presente 
procedura, 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 ora lettura del punteggio totale che, giusta verbale di seduta 
riservata, la Commissione giudicatrice ha attribuito all’offerta tecnica presentata dal concorrente e 
risultanti dalla tabella di seguito riprodotta. 

 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione Nexive S.p.a. 

Criterio A “Riduzione del tempo”  16 

Sub criterio A1 - Tempo T2 8  

Sub criterio A2 - Tempo T3 8  

Criterio B “Merito Tecnico”  60 

Sub criterio B1 - Progetto di gestione del servizio di 
recapito 

30  

Sub criterio B2 - Monitoraggio quantità 10  

Sub criterio B3 - Risorse tecniche 20  

Criterio C “Qualità”  2 

Punteggio totale offerta tecnica  78 

 
L’avv. Faloppa, dato atto che l’offerta tecnica presentata ha superato la soglia di sbarramento 
fissata in 35 punti, unitamente ai testimoni, procede come segue: 
- apre la busta economica presentata da Nexive S.p.a.; 
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- legge ad alta voce il ribasso percentuale indicato dall’operatore economico nella sezione 3.1 
che viene riportato nella seguente tabella recante, altresì, il punteggio attribuito in applicazione 
della formula previste nella lettera di invito, che si ha qui per integralmente richiamata 
unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Nexive S.p.a. 3,66 20 20 

 
- somma i punteggi ottenuti dal concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, 

ottenendo il punteggio complessivo, come riportato nella seguente tabella: 
 

 

Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 Nexive S.p.a. 78 20 98 

 
- riscontra l’impossibilità di verificare la firma digitale dei documenti caricati dal concorrente 

(modulo offerta economica e modulo dichiarazione costi manodopera e sicurezza, sottoscritti 
digitalmente), a causa di un problema informatico, propone l’aggiudicazione a favore di Nexive 
S.p.a. per l’importo Euro 228.623,63 (duecentoventottomilaseicentoventitre/63), precisando che 
detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica della firma digitale di detti 
documenti. 
 

Alle ore 09:20 il sottoscritto Presidente di gara dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

LA COMMISSIONE DI GARA 
 

Il Presidente 
(avv. Laura Faloppa)  
F.to Laura Faloppa  

I Testimoni  
(p.az. Mariella Dal Pos) 
F.to Mariella Dal Pos 
(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 


