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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 15.03.2019 - 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo (15.03.2019), alle ore 12:05, 
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. Raffaele Marciano, Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione 

Lavori; 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce: 
1. premette che: 

- Piave Servizi S.r.l., in esito alla seduta di gara del 11.03.2019, ha avviato, ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, un procedimento di soccorso istruttorio nei 
confronti della ditta Euroscavi S.r.l., richiedendo la trasmissione, a mezzo pec, della 
documentazione contenuta nel CD danneggiato inserito nella “Busta A - 
Documentazione Amministrativa”, assegnando il termine del 14.03.2019 ore 12:00; 

- con la medesima nota con cui è stata richiesta la documentazione amministrativa, la 
ditta Euroscavi S.r.l. è stata invitata a trasmettere, a scopo precauzionale, un altro plico 
sigillato contenente un supporto informatico non riscrivibile contenente l’offerta 
economica già formulata in sede di gara; 

2. da atto che, in riscontro alla sopra citata nota, la ditta Euroscavi S.r.l. ha trasmesso a mezzo 
pec, con nota acclarata al protocollo aziendale in data 12.03.2019 al n. 5108, copia della 
documentazione ammnistrativa richiesta e contenuta nel CD danneggiato e che, 
successivamente, ha fatto pervenire, a mezzo corriere, il plico contenente l’offerta economica 
già presentata in sede di gara, plico assunto al protocollo aziendale in data 13.03.2019 al n. 
5215 e immediatamente riposto in cassaforte; 

3. riceve dalla Responsabile dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti, Mariella Dal 
Pos: 
- i plichi recapitati dai concorrenti e custoditi in armadio chiuso a chiave; 
- il plico chiuso e sigillato pervenuto dalla ditta Euroscavi S.r.l. (prot. 5215) con all’interno 

l’offerta economica, custodito in cassaforte; 
- la documentazione prodotta da Euroscavi S.r.l. a seguito del procedimento di soccorso 

istruttorio; 
4. dichiara aperta la seduta di gara; 
5. richiama il verbale della seduta pubblica del 11.03.2019. 
A questo punto il seggio di gara provvede ad esaminare la documentazione integrativa prodotta a 
seguito del procedimento di soccorso istruttorio disposto. 
In esito a detto esame, il Presidente: 

 dichiara ammessa la ditta Euroscavi S.r.l., precisando che detta dichiarazione ha valore di 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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 apre una ad una, secondo l’ordine di numerazione progressiva, le “Busta 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; 

 da atto dell’integrità del supporto informatico contenente l’offerta economica di Euroscavi S.r.l. 
e, conseguentemente, dispone che non si provveda all’apertura del plico prot. 5215; 

 inserisce ogni singolo 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 da 
ciascun concorrente, così formando la seguente graduatoria: 

 

 Operatore economico 
 

Ribasso 
percentuale offerto 

1 Euroscavi S.r.l. 16,97 

2 Anese S.r.l. 16,378 

3 Bellomo Costruzioni S.r.l. 12,426 

4 Nuova Geo.Mac. S.r.l. 8,171 

5 Tonello Servizi S.r.l. in costituendo raggruppamento con OCT S.r.l. 7,87 

6 Impresa Costruzioni Manzato S.p.a. 6,40 

7 Co.Edil Costruzioni S.r.l. 5,125 

Atteso che il numero delle offerte ammesse è pari a 7 e tenuto conto che, ai fini della 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nella seduta pubblica del 11.03.2019, era 
stato sorteggiato il metodo previsto nella lettera “d” dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
Presidente di gara procede a calcolare la soglia di anomalia, che risulta essere pari a 11,525%, 
come da calcolo sotto riportato: 
 

- media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse: 
(16,97+16,378+12,426+8,171+7,87+6,40+5,125)/7= 10,477 
incremento del dieci per cento: 
10,48x10%= 1,0477 

- soglia di anomalia: 
10,48 +1,05 = 11,525 
 

Determinata come sopra 11,525 la soglia di anomalia, il Presidente di gara: 

 constatato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata da 
Euroscavi S.r.l., prima in graduatoria, risulta anomala, propone l’aggiudicazione dei lavori di 
“Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione in Via Maddalena, Campiello del 
Duomo e Via Per Piavon nel Comune di Oderzo” a favore del suddetto operatore economico, 
per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 395.750,10, di cui Euro 8.000,00 per costi per la 
sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica di 
congruità delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 dispone l’avvio del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta anomala, ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del suddetto operatore economico. 

 
Alle ore 12:40 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. Raffaele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 
IL VERBALIZZANTE  
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

Pubblicato in data 18.03.2019 


