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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 21.11.2018 - 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre (21.11.2018), alle ore 12:00, 
presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, sono riuniti: 

- 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) e di Responsabile del Procedimento dei lavori a titolo, 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.: 

- p.az. Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti;  
- rag. Federica Piccoli Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti che svolge le 

funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente, ing. Pesce, dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte 
nella seduta pubblica del 20.11.2018 e nella seduta riservata, come da relativi verbali, premette: 
- che con nota pec prot. n. 20891 del 20.11.2018 è stata comunicata al 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 lettura dei punteggi totali che, giusta verbale della seduta 
riservata, la Commissione giudicatrice ha attribuito all’offerta tecnica presentata dal Consorzio 
Edile Artigiano in costituenda A.T.I. verticale con Imola Legno S.p.a., come risulta dalla tabella di 
seguito riprodotta: 

 Operatore Economico 

Criteri di valutazione 
Consorzio Edile Artigiano in costituenda A.T.I. 

verticale con Imola Legno S.p.a. 

1) accorgimenti tecnici ed organizzativi nell’esecuzione dei 
lavori 

20 

2) gestione della logistica di cantiere e misure adottate per 
garantire il regolare svolgimento delle attività di Piave 
Servizi durante l’esecuzione dei lavori 

20 

3) misure adottate per la mitigazione degli impatti ambientali 15 

4) maggior qualità dei materiali 10 

5) rendicontazione delle fasi lavorative 5 

6) gestione dell’immagine del cantiere 10 

Punteggio offerta tecnica 80 
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Rilevato che l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico concorrente, ha ottenuto un 
punteggio superiore alla soglia minima di sbarramento, stabilita in n. 40 punti, il Presidente, 
unitamente ai testimoni, procede quindi ai seguenti adempimenti: 
- apre la busta C “Offerta economica” presentata dal Consorzio Edile Artigiano in costituenda 

A.T.I. con Imola Legno S.p.a.;  
- estrae la dichiarazione ivi contenuta, la numera, ne verifica la regolarità e la completezza e la 

contrassegna; 
- legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto, che viene riportato nella seguente tabella 

recante, altresì, il punteggio attribuito in applicazione della formula prevista 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 

Consorzio Edile Artigiano in 
costituenda A.T.I. verticale con Imola 

Legno S.p.a. 
1,855% 20 20 

- somma i punteggi ottenuti dal concorrente relativamente all’offerta tecnica e all’offerta 
economica, così formando la seguente graduatoria: 
 

 
Operatore economico 

Punteggio offerta  

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 
Punteggio finale 

1 
Consorzio Edile Artigiano in 

costituenda A.T.I. verticale con 
Imola Legno S.p.a. 

80 20 100 

 
Richiamata la previsione di cui all’art. 13 della lettera di invito prot. 18500 del 17.10.2018, secondo 
la quale, “Piave Servizi S.r.l. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della 
sua convenienza”. 
Constatato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata da 
Consorzio Edile Artigiano in costituenda A.T.I. verticale con Imola Legno S.p.a. risulta anomala, 
poiché sia il punteggio dell’offerta tecnica che quello dell’offerta economica sono superiori ai 
quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, pari rispettivamente a 80 e a 20 punti, il 
Presidente propone l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione nuovo magazzino societario e 
riqualificazione delle aree circostanti la sede centrale - 1° stralcio” in favore della suddetta 
costituenda A.T.I., per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 1.472.824,25, di cui Euro 
35.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che tale proposta è 
condizionata all’esito positivo della verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
n. 50/2016 
 
Alle ore 12:18 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. 
 

Il Presidente 
(ing. Carlo Pesce) 
F.to Carlo Pesce 

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


