
PIAVE SERVIZI S.p.A.  
Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 

 

RdO: rfq 2760 - “Servizio di lettura dei contatori dell’acqua con fotolettura” 

CIG lotto n. 1: 842125711F 

CIG lotto n. 2: 842126253E 

Tender_1887 

 

VERBALE DI GARA  

 
- Seduta del 08.10.2020 - 

 
 
Oggi 08.10.2020, alle ore 09:32, tenuto conto che l’esperimento della procedura in modalità 
telematica garantisce l’integrità e immodificabilità delle offerte e assicura la tracciabilità di ogni 
operazione compiuta nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si è riunito il seggio di 
gara monocratico composto dall’avv. Laura Faloppa, in qualità di Responsabile del Procedimento 
nella fase di Affidamento di Piave Servizi S.p.A., giusta atto di nomina del Direttore Generale di 
Piave Servizi S.p.A. con determinazione del 24.02.2020, assistito dal rag. Federica Piccoli 
dell’Ufficio Gare e Appalti, con funzione di verbalizzante. 
L’avv. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta di gara, premettendo che: 
- con determinazione del 03.09.2020, a firma del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., è 

stata indetta una procedura aperta per l’affidamento, suddiviso in n. 2 lotti, del “Servizio di 
lettura dei contatori dell’acqua con fotolettura”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi 
fattori ponderali illustrati nel Disciplinare di gara che si ha qui per integralmente richiamato 
unitamente agli altri atti di gara; 

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di E-procurement di 
Viveracqua S.c.r.l. (https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante 
lo strumento della “Richiesta Di Offerta” in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- agli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, ivi 
compreso l’eventuale rinnovo e la proroga tecnica, è pari ad Euro 843.329,00 I.V.A. esclusa; 
mentre l’importo a base di gara per la durata di dodici mesi, ammonta ad Euro 361.541,00 ed è 
così suddiviso: 

 lotto n. 1: Euro 189.751,00 di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 lotto n. 2: Euro 171.790,00 di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 50/2016, l’avviso di gara è stato 
pubblicato nella G.U.U.E. del 08.09.2020, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
106 del 11.09.2020, nei quotidiani “La Notizia”, “Corriere dello Sport” edizione del Nord Est, “La 
Verità” e “il Giornale” edizione del Nord Est del 15.09.2020 e nel sito del MIT, mentre il Bando, il 
Capitolato d’oneri ed i relativi allegati, sono stati integralmente pubblicati nel profilo di 
committente e nel sito https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html 

- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
oggetto, sono depositati in originale presso l’Ufficio Gare e Appalti di Piave Servizi S.p.A. o 
acquisiti nella piattaforma di E-procurement; 

- in data 02.10.2020 è stata pubblicata, nell’area “Avvisi pubblici” del portale E-procurement, la 
nota prot. n. 21394 nella quale è stata fornita una precisazione in merito alla soglia di 
sbarramento fissata nel Disciplinare di gara. 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento nella Fase di Affidamento: 
- accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e 
riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “Tender_1887 - RdO: rfq_2760”, che entro 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html


le ore 12:00 del giorno 07.10.2020 sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori 
economici: 
 

Operatore economico Sede 
Lotto di 

partecipazione 

Aquaetek S.r.l. Udine 1,2 

Athena S.r.l. Mestre (VE) 1,2 

Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale San Vendemiano (TV) 1,2 

Cogeril S.r.l.  Nicolosi (CT)  1,2 

M.B.S. Group S.c.r.l.  Milano 1,2 

 
- verifica la conformità e completezza della documentazione amministrativa prescritta;  
- riscontra che 

 la Società Aquaetek S.r.l.: 
 a pagina 9 DGUE non ha reso la dichiarazione in merito alla conoscenza o meno di 

qualsiasi conflitto di interessi legato alla propria partecipazione alla procedura di 
appalto; 

 non ha reso la dichiarazione in merito al requisito previsto al punto 8.3, lettera e) del 
Disciplinare di gara, relativamente ai volumi di letture eseguite negli ultimi 36 mesi 
antecedenti la data di pubblicazione del Bando; 

 documentazione presentata dagli altri operatori economici partecipanti risulta conforme a 
quella prescritta dal Disciplinare di gara e li dichiara quindi ammessi. 
 

L’avv. Faloppa dispone nei confronti della Società Aquaetek S.r.l. l’attivazione del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di regolarizzazione da 
inviarsi tramite l’area “messaggi” del portare E-procurement entro le ore 12:00 del giorno 
13.10.2020. 
 
Alle ore 12:30 l’avv. Laura Faloppa dichiara chiusa la seduta, disponendo che il proseguimento 
delle operazioni di gara - in esito all’espletamento del procedimento di soccorso istruttorio disposto 
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 - avrà luogo, sempre presso la sede legale di 
Piave Servizi S.p.A., il giorno 13.10.2020 alle ore 13:30. 
 

IL SEGGIO DI GARA MONOCRATICO  
(avv. Laura Faloppa) 
f.to Laura Faloppa 

 
IL VERBALIZZANTE  
(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 
Pubblicato il giorno 08.10.2020 


