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PIAVE SERVIZI S.r.l.  

Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 
 
 

Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione  
degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l. 

- Lotto 1: CIG 67381186DF - 
- Lotto 2: CIG 6738145D25 - 
- Lotto 3: CIG 6738161A5A - 
- Lotto 4: CIG 6738205EA8 - 

 
 

VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 26.01.2017 - 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di gennaio (26.01.2017), alle ore 11:00, 
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 Notaio dott. P. Mammucari di Mogliano Veneto (TV) 
del 21.12.2015), 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.: 
- Mariella Dal Pos, nata a  Conegliano (TV) il 15.02.1962, 
- dott. Alessandro Bruno, nato a Treviso il 02.12.1983, che svolge anche le funzioni di segretario 

verbalizzante. 
Non sono presenti altre persone.  
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce, come sopra assistito, dichiara aperta la seduta di gara e 
premette: 

• che nella seduta del 01.12.2016, come da verbale che si ha qui per integralmente 
richiamato, il medesimo Presidente: 
� con riferimento a ciascuno dei quattro Lotti in cui è suddivisa la gara, ha provveduto: 
- a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice alle offerte 

tecniche presentate dai Concorrenti; 
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura dei ribassi 

percentuali ivi espressi in lettere dai Concorrenti nonché all’attribuzione dei relativi 
punteggi in applicazione della formula prevista dal bando di gara; 

- alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente, in relazione all’offerta 
tecnica ed all’offerta economica, nonché alla formazione della conseguente 
graduatoria; 

� con riferimento al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2, ha dichiarato la proposta di aggiudicazione 
del servizio in appalto in favore di Veolia Water Technologies Italia S.p.A., con sede 
legale in Milano; 

� con riferimento, invece, al Lotto n. 3 ed al Lotto n. 4: 
- ha constatato che l’offerta presentata da Veolia Water Technologies Italia S.p.A., 

Concorrente primo in graduatoria in entrambi detti Lotti, è risultata anormalmente bassa 
ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, poiché sia i punti relativi al prezzo 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono risultati entrambi 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; 

- ha disposto, ai sensi del citato art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta presentata da Veolia Water Technologies Italia S.p.A., 
riservandosi, in esito all’espletamento dello stesso, la proposta di aggiudicazione del 
Lotto corrispondente; 
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• che con nota pec del 05.12.2016 prot. n. 20140, Piave Servizi S.r.l., a norma dell’art. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ha invitato Veolia Water Technologies Italia S.p.A. a presentare, entro il 
termine del 21.12.2016, separatamente per il Lotto n. 3 e per il Lotto n. 4, le spiegazioni 
scritte relative al prezzo o al costo proposto nelle offerte; 

• che in data 21.12.2016 è pervenuta da Veolia Water Technologies Italia S.p.A. busta 
chiusa e sigillata contenente le richieste spiegazioni, acclarate al protocollo aziendale al n. 
21335 del 21.12.2016; 

• che la suddetta documentazione prodotta da Veolia Water Technologies Italia S.p.A. è 
stata attentamente esaminata e valutata dal Presidente di gara e Responsabile del 
Procedimento ing. Carlo Pesce; 

• che con nota pec del 20.01.2017 prot. n. 1496, Piave Servizi S.r.l. ha comunicato a tutti i 
Concorrenti data e ora dell’odierna seduta, programmata per lo scioglimento della riserva 
in ordine alla proposta di aggiudicazione del Lotto n. 3 e del Lotto n. 4, all’esito del 
procedimento di verifica dell’anomalia espletato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale 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 di gara 
 

CONSIDERATO: 
- che la finalità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che 

offerte troppo basse espongano la stazione appaltante al rischio di esecuzione delle 
prestazioni in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quanto richiesto e/o con 
modalità esecutive in violazione di norme; 

- che, per giurisprudenza consolidatasi in materia, il giudizio sul carattere anomalo o meno 
delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a 
valutare se l’offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella 
realtà di mercato ed in quella aziendale; 

- che la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel 
caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno 
l’aggiudicazione; quando invece la stazione appaltante considera correttamente e 
soddisfacentemente formulato l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata 
motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili; in sostanza, per il giudizio 
favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece 
sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle 
giustificazioni addotte dall’impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle 
imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in 
cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il 
richiamo; 

 
RITENUTO: 

- che le spiegazioni rese da Veolia Water Technologies Italia S.p.A. nella citata 
documentazione giustificativa della sospetta anomalia delle offerte presentate per il Lotto 
n. 3 e per il Lotto n. 4 concorrono, nel complesso, a rappresentare una gestione ottimizzata 
del servizio oggetto dell’appalto, con conseguente riduzione dei costi delle varie voci 
costituenti le offerte medesime; ciò anche alla luce delle dimostrate condizioni 
particolarmente favorevoli di cui la Società - in ragione della rilevante presenza sul mercato 
- dispone per lo svolgimento del servizio in parola, le quali consentono di operare 
importanti economie sui processi, sfruttando altresì il know-out tecnico e l’esperienza 
acquisiti; 

- che ciò induce a valutare l’operazione economica, considerata nella sua globalità, come 
seria, affidabile e tale da far presumere una corretta esecuzione delle prestazioni 
contrattuali; 

- che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, le spiegazioni presentate da Veolia Water 
Technologies S.p.A., con riguardo sia all’offerta presentata per il Lotto n. 3 sia all’offerta 
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presentata per il Lotto n. 4, hanno fornito elementi sufficienti a dimostrare la non anomalia 
delle offerte medesime e, pertanto, la loro congruità; 

- che la motivazione analitica di siffatto giudizio favorevole è espressa per relationem alle 
predette spiegazioni rese da Veolia Water Technologies Italia S.p.A.; 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1) per le motivazioni e ragioni tutte sopra espresse e qui richiamate integralmente, visionata 
tutta la documentazione, di ritenere le offerte presentate per il Lotto n. 3 e per il Lotto n. 4 
da Veolia Water Technologies Italia S.p.A. congrue e, pertanto, non anomale;  

2) con riferimento al Lotto n. 3 (CIG: 6738161A5A), per quanto riportato nel precedente punto 
1), propone di aggiudicare il “servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione degli 
impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l.” a Veolia Water 
Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, la cui offerta è risultata quella 
economicamente più vantaggiosa, per l’importo di Euro 371.880,70, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.160,00, per la durata di due anni; 

3) con riferimento al Lotto n. 4 (CIG: 6738205EA8), per quanto riportato nel precedente punto 
1), propone di aggiudicare il “servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione degli 
impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l.” a Veolia Water 
Technologies Italia S.p.A., con sede legale in Milano, la cui offerta è risultata quella 
economicamente più vantaggiosa, per l’importo di Euro 384.806,20, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.160,00, per la durata di due anni. 
 

Alle ore 11:15 il Presidente 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 

(Mariella Dal Pos) 
F.to Mariella Dal Pos 

 
(dott. Alessandro Bruno) 
F.to Alessandro Bruno 


