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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 20.11.2018 - 

 
Oggi 20.11.2018, alle ore 09:30, presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si 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 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.: 
- ing. Raffaele Marciano, Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione 

Lavori; 
- p.az. Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio Segreteria e Affari Generali – Gare e Appalti, che 

svolge le funzioni di verbalizzante. 
E’ altresì presente, giusta delega agli atti, la Sig.ra Tiziana Basso per il Consorzio Edile Artigiano. 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e premette: 
- che, in esecuzione della determinazione 17.10.2018 del Direttore Generale di Piave Servizi 

S.r.l., con lettera di invito prot. n. 18500, trasmessa a mezzo pec in data 17.10.2018, è stata 
indetta gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ex art. 15, 
primo capoverso, lettera e), del “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitari per le “Imprese pubbliche” dei settori speciali”, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. in data 19.12.2016; 

- che i lavori verranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto nella lettera 
di invito prot. n. 18500 del 17.10.2018, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente 
agli altri atti di gara; 

- che l’importo complessivo dei lavori, posto a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 
1.500.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza, pari ad Euro 35.000,00, non soggetti a 
ribasso; 

- che sono stati invitati a presentare offerta, per la procedura in parola, i seguenti operatori 
economici 

Operatore economico Sede 

Battistella S.p.a. Pasiano di Pordenone (PN) 

Carron Cav. Angelo S.p.a. San Zenone degli Ezzelini (TV) 

Co.Edil Costruzioni S.r.l. Meduna di Livenza (TV) 

Consorzio Edile Artigiano  Oderzo (TV) 

Costruzioni Rusalen S.r.l. Meduna di Livenza (TV) 

Edilco S.r.l. Conegliano (TV) 

Edil Costruzioni S.r.l. Sedico (BL) 

I.F.A.F. S.p.a. Noventa di Piave (VE) 

Merotto Bau S.r.l. Bolzano 

Mu.Bre. Costruzioni S.r.l. Marostica (VI)  

- che con nota prot. n. 19101 del 25.10.2018, tramessa a mezzo pec a tutti gli operatori 
economici invitati, è stata comunicata la modifica di una delle categorie SOA e di conseguenza 
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sono stati posticipati il termine per la presentazione delle offerte dal 12.11.2018 al 19.11.2018 e 
la data della prima seduta di gara dal 13.11.2018 al 20.11.2018; 

- che, con note trasmesse a mezzo pec acclarate al protocollo aziendale le imprese Merotto Bau 
S.r.l., Edil Costruzioni S.r.l., Battistella S.p.a., I.F.A.F. S.p.a., Edilco S.r.l., Costruzioni Rusalen 
S.r.l. e Co.Edil Costruzioni S.r.l. hanno comunicato l’impossibilità di partecipare alla gara; 

- che entro il termine delle ore 12:00 del 19.11.2018, fissato per la presentazione delle offerte, è 
pervenuto un unico plico - integro e chiuso, debitamente sigillato e recante all’esterno le 
indicazioni prescritte dalla lettera di invito riferibile al seguente operatore economico: 

Operatore economico Sede N. protocollo di arrivo 

Consorzio Edile Artigiano in A.T.I. 
verticale con Imola Legno S.p.a. 

Oderzo (TV)  
Imola (BO)  
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- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
discorso, 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, unitamente ai due testimoni, dà inizio alle operazioni di 
gara, procedendo ai seguenti adempimenti: 
1. richiama la previsione di cui all’art. 13 della sopra citata lettera di invito, 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”; 

2. verifica la sigillatura, l’integrità e regolarità formale del plico presentato da Consorzio Edile 
Artigiano in A.T.I. con Imola Legno S.p.a. e lo controfirma unitamente ai testimoni; 

3. apre il plico ricevuto e riscontra la presenza, al suo interno, delle tre buste prescritte dalla 
lettera di invito e accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la 
loro integrità e regolarità formale; 

4. apre la busta concernente la documentazione amministrativa e verifica la completezza e la 
correttezza della stessa, dopo aver controfirmato, unitamente ai testimoni, i documenti prodotti 
dal concorrente; 

5. riscontra la regolarità della documentazione amministrativa presentata da Consorzio Edile 
Artigiano in A.T.I. con Imola Legno S.p.a. e la dichiara ammessa, 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; 

6. procede, all’apertura della busta B; all’interno della quale riscontra la presenza delle sei 
relazioni illustrative, e dei relativi allegati, riferiti a ciascun criterio di valutazione che saranno 
valutate in seduta riservata dalla Commissione Giudicatrice; 

7. convoca la Commissione Giudicatrice all’uopo nominata con propria determinazione del 
19.11.2018; 

8. consegna le buste B dei concorrenti ammessi alla suddetta Commissione Giudicatrice 
composta dall’ing. Enrico De Zanet in qualità di Presidente e dagli ingg. Matteo Sanna e 
Giuseppe Poveglian in qualità di Commissari;  

Alle ore 10:50 il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara, dando atto che il plico 
recapitato da Consorzio Edile Artigiano in A.T.I. con Imola Legno S.p.a. ed i relativi contenuti 
resterà chiuso a chiave in armadio presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di 
Piave Servizi S.r.l. 
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 Commissari 
(ing. Raffaele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 
(p.az. Mariella Dal Pos) 
    F.to Mariella Dal Pos 


