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

 
 

Servizio di lettura dei contatori dell’acqua con fotolettura per il periodo di un anno 
(CIG lotto n. 1: 8087699459 - CIG lotto n. 2: 80877140BB) 

Tender_1276 
 

VERBALE DI GARA  
- Seduta del 13.12.2019 - 

 
:: 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di dicembre (13.12.2019), alle ore 08:30, presso 
la sede legale di Piave Servizi S.p.a., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 
- l’ing. Carlo Pesce che, in qualità di Direttore Generale di Piave Servizi S.p.a. (giusta atto di 

nomina e attribuzione di funzioni e poteri del notaio dott.ssa A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 
18.12.2018) e di Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento del servizio 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.p.a.: 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante; 
- rag. Federica Piccoli, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti. 
Il Presidente ing. Pesce dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte 
dal seggio di gara nelle sedute del 26.11.2019 e 09.12.2019 e dalla Commissione Giudicatrice nella 
seduta del 10.12.2019, come da relativi verbali, premette: 
- che in data 11.12.2019, con nota trasmessa a mezzo l’area “messaggi” del portale E-

Procurement, Piave Servizi S.p.a. ha comunicato, agli operatori economici concorrenti, 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.p.a. o acquisiti al portale telematico di E-Procurement; 

Tutto ciò premesso, il Presidente accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com negli spazi riservati alla gara di cui trattasi - “RdO: 
rfq_2008” e “RdO: rfq_2009” - e provvede all’inserimento dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica riportati nella tabella di seguito riprodotta. 
 

 OPERATORE ECONOMICO 

Criterio di valutazione Athena S.r.l. 
 

M.B.S. Group 
S.c.a.r.l. 

Easy Servizi 
S.r.l. 

 
Centro Servizi 

Associati 
Cooperativa 

Sociale 

Aquaetek 
S.r.l. 

T1 - Livello tecnologico dei 
terminalini e software 

3,810 3,810 5 3,810 1,665 

T2 - Modalità di svolgimento 
del servizio 

12,450 12,450 0 12,450 30 

T3 - Riduzione della 
tempistica di 
trasmissione delle 
letture 

2,480 1,210 0,165 2,480 5 

T4 - Sistema di controllo 2,620 5 0,955 5 2,620 

T5 - Canali di comunicazione 
con gli utenti 

8,150 3,700 1,850 7,620 6,290 

T6 - Informazione ai clienti 10 0 1,820 5,450 5,450 

T7 - migliorie (eventuali) 3,240 0,350 2,020 5 4,165 

Punteggio offerta tecnica 42,750 26,520 11,810 41,810 55,190 
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A questo punto il Presidente, dato atto che le offerte tecniche presentate da M.B.S. Group S.c.a.r.l. 
e Easy Servizi S.r.l. non hanno superato la soglia di sbarramento, fissata dal paragrafo 5 della lettera 
di invito, in 35 punti, dichiara esclusi entrambi gli operatori economici.  
L’ing. Pesce: 
- accede allo spazio riservato alla gara di cui trattasi “Rdo: rfq_2008” apre le buste economiche 

virtuali presentate per il lotto n. 1 da Athena S.r.l., Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale e 
Aquaetek S.r.l..; 

- verifica la presenza e regolarità della documentazione inserita, legge ad alta voce il ribasso 
percentuale indicato nel “modulo offerta lotto 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 

Athena S.r.l. 19,719% 30 30 

Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale 7,924% 30 23,31 

Aquaetek S.r.l. 11,167% 30 16,56 

 
- somma i punteggi ottenuti dagli operatori economici concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta 

economica così formando la seguente graduatoria: 
 

 
Operatore economico 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 Aquaetek S.r.l. 55,19 23,31 78,50 

2 Athena S.r.l. 42,75 30 72,75 

3 
Centro Servizi Associati Cooperativa 
Sociale 

41,81 16,56 58,37 

 
- propone l’aggiudicazione del “Servizio di lettura dei contatori dell’acqua con fotolettura per il 

periodo di un anno” - lotto n. 1 a favore Aquaetek S.r.l. con sede in Viale Palmanova 73/r, 33100 
Udine (UD), per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 166.227,73, (Euro 
centosessantaseimiladuecentoventisette/73), comprensivo di Euro 500,00 per oneri per la 
sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica dei 
costi della manodopera. 
 

L’ing. Pesce: 
- accede allo spazio riservato alla gara di cui trattasi “Rdo: rfq_2009” apre le buste economiche 

virtuali presentate per il lotto n. 2 da Athena S.r.l., Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale e 
Aquaetek S.r.l..; 

- verifica la presenza e regolarità della documentazione inserita da Centro Servizi Associati 
Cooperativa Sociale e Aquaetek S.r.l.; 

- rileva che il modulo offerta inserito da Athena S.r.l. non è conforme al modello, avendo indicato 
quantità errate in corrispondenza delle voci “letture >3000 mc annui” e “rilascio cartolina 
autolettura” e, per tale ragione, esclude la ditta Athena S.r.l.; 

- legge ad alta voce il ribasso percentuale indicato nel “modulo offerta lotto 2” del Centro Servizi 
Associati Cooperativa Sociale e Aquaetek S.r.l., 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: 
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Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 
massimo 

 

Punteggio 
offerta 

economica 

Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale 10,153% 30 25,71 

Aquaetek S.r.l. 11,177% 30 30 

 
- somma i punteggi ottenuti dagli operatori economici concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta 

economica così formando la seguente graduatoria: 
 
 

Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
finale 

1 Aquaetek S.r.l. 55,19 30 85,19 

2 
Centro Servizi Associati Cooperativa 
Sociale 

41,81 25,71 67,52 

 
A questo punto il Presidente, rilevato che: 
- ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ciascun partecipante può essere aggiudicatario 

di un unico lotto; 
- la procedura di gara prevede l’aggiudicazione dei lotti seguendo l’ordine di numerazione indicata 

in gara; 
- la società Aquaetek S.r.l., essendo già aggiudicataria del lotto n. 1, non può assumerlo anche del 

lotto n. 2; 
propone l’aggiudicazione del “Servizio di lettura dei contatori dell’acqua con fotolettura per il periodo 
di un anno” - lotto n. 2 a favore del Centro Servizi Associati Cooperativa Sociale, con sede in Via 
Friuli, 10, 31020 San Vendemiano TV, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 153.752,03 (Euro 
centocinquantatremilasettecentocinquantadue/03), comprensivo di Euro 500,00 per oneri per la 
sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica dei costi 
della manodopera. 

 
Alle ore 13:00 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 
(ing. Carlo Pesce) 
f.to Carlo Pesce 

I Testimoni  
(avv. Laura Faloppa) 
f.to Laura Faloppa 

(rag. Federica Piccoli) 
f.to Federica Piccoli 

 


