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

 

RdO: rfq 2584 - Lavori di risanamento non distruttivo delle reti fognarie in varie vie del 

Comune di Oderzo 

CIG: 83383407D7  

CUP: D53E20000010005 

Tender_1732 

 

VERBALE DI GARA  

 
- Seduta del 01.07.2020 - 

 
Oggi 01.07.2020, alle ore 09:05, 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 15.06.2020 a firma del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., è 

stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di risanamento non 
distruttivo delle reti fognarie in varie vie del Comune di Oderzo”, da aggiudicarsi secondo il 
criterio del minor prezzo, per un importo stimato a base di gara pari a Euro 611.000,00, 
comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 1.750,00, che in quanto tali non sono 
soggetti a ribasso; 

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di E-procurement di 
Viveracqua (https://viveracquaprocurement.bravosolution.com), mediante lo strumento della 
“Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- con lettera di invito prot. n. 11530 del 15.06.2020, sono stati invitati a presentare offerta per la 
procedura in parola, mediante piattaforma informatica E-procurement di BravoSolution, i 
seguenti operatori economici: 
 

OPERATORI ECONOMICI SEDE 

Anese s.r.l. Concordia Sagittaria (VE) 

Appalti & Servizi S.r.l. Pieve di Soligo (TV) 

Bellomo Costruzioni S.r.l. Cordovado (PN) 

Cabrini Albino S.r.l. Gorno (BG) 

Cogeis S.p.A. Quincinetti (TO) 

Costruzioni Mastrovincenzo di Mastrovincenzo Carlo & C. 
S.a.s. 

Castiglione Messer  Marino (CH) 

Crian Società Cooperativa  San Giorgio Ionico 

Dim Group S.r.l. Curtarolo (PD) 

Ecoris S.r.l. Viareggio (LU) 

Edilgas s.r.l. Udine 

Ekso S.r.l. Ragusa 

Euroscavi S.r.l. Badia Polesine (RO) 

Freguglia S.r.l. Porto Viro (RO) 

I.C.I. Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. Ronchi dei Legionari (GO) 

Iliria S.r.l. Noventa di Piave (VE) 

Impresa Costruzioni Manzato S.p.A.  Ceggia (VE) 

Impresa Guarise Giovanni di Guarise Mauro e Leonardo 
S.n.c. 

Rosà (VI) 

Impresa Pasquali Zemiro S.r.l. Mira (VE) 



P.A.T.O. S.r.l. Occhiobello (RO) 

Risanamento Fognature S.p.A. Salgareda (TV) 

Rotech S.r.l. Campo di Trens (BZ) 

S. Antonino S.r.l. Roma 

Saviatesta S.r.l. Goito (MN) 

Spunton Impianti S.r.l. Porto Viro (RO) 

Vaglia Costruzioni S.r.l. Borgo Chiese (TN) 

Venturi Ambiente S.r.l. Anzola dell'Emilia (BO) 

 
- 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. 

Tutto ciò premesso, il Responsabile della Procedura nella Fase di Affidamento dà inizio alle 
operazioni di gara, collegandosi al sistema informatico della piattaforma all’indirizzo 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, a mezzo di proprie credenziali fornite dal 
gestore della piattaforma telematica e solo a lei note, e procede con i seguenti adempimenti: 
- constata che entro la scadenza dei termini stabiliti, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 

“RdO: rfq_2584”, risultano pervenute ed acquisite al sistema n. 13 offerte, riferite ai seguenti 
operatori economici: 
 

OPERATORI ECONOMICI SEDE 

Anese S.r.l. Concordia Sagittaria (VE) 

Appalti & Servizi S.r.l. Pieve di Soligo (TV) 

Cabrini Albino S.r.l. Gorno (BG) 

Ecoris S.r.l. Viareggio (LU) 

Ekso S.r.l. Ragusa 

Euroscavi S.r.l. Badia Polesine (RO) 

Iliria S.r.l. Noventa di Piave (VE) 

Impresa Pasquali Zemiro S.r.l. Mira (VE) 

Risanamento Fognature S.p.A. Salgareda (TV) 

Rotech S.r.l. Campo di Trens (BZ) 

Saviatesta S.r.l. Goito (MN) 

Spunton Impianti S.r.l. Porto Viro (RO) 

Venturi Ambiente S.r.l. Anzola dell'Emilia (BO) 

 
- apre le buste virtuali di qualifica presentate dai suddetti operatori economici e verifica la 

completezza e la correttezza della documentazione ivi contenuta; 
- riscontra che: 
1) relativamente alla Società Appalti e Servizi S.r.l.: 

 a pagina 7 del DGUE ha dichiarato di non far affidamento sulla capacità di altri soggetti 
ma, al contempo, non ha dichiarato il possesso dell’attestazione SOA nella categoria 
OS35 ed è stata allegata documentazione relativa all’avvalimento della SOA richiesta per 
la partecipazione alla gara; 

 nella parte VI – “Dichiarazioni finali” del DGUE dell’impresa ausiliaria, è stato indicato 
come dichiarante il sig. Franz Enzelsberger, identificato nella sezione B come “Direttore 
esecutivo direttore tecnico e socio al 35%”, ma il documento è stato sottoscritto 
digitalmente dal sig. Di Pastena Sandro, identificato come procuratore; 

 nella dichiarazione integrativa al DGUE dell’impresa ausiliaria viene identificato come 
dichiarante il sig. Franz Enzelsberger, definito, questa volta, legale rappresentante, ma il 
documento è stato sottoscritto digitalmente dal sig. Di Pastena Sandro; 

 nel testo del contratto di avvalimento si legge che lo stesso è stipulato tra la società 
ROHRSANIERUNG & BAU GMBH in persona del suo amministratore unico Franz 
Enzelsberger, ma l’atto è sottoscritto digitalmente dal sig. Di Pastena Sandro; 

 a pagina 12 del DGUE della società ausiliaria manca la dichiarazione in merito ai gravi 
illeciti professionali; 



2) la Società Ekso S.r.l.: 
 a pagina 6 del DGUE ha manifestato l’intenzione di subappaltare parte del contratto ma 

non ha indicato le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare; 
 a pagina 10 del DGUE ha omesso la dichiarazione in merito a: liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale; 
 ha presentato le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 ma non la relativa dichiarazione di 

conformità dell’originale che è stata tuttavia verificata attraverso il sito internet dell’Ente 
certificatore; 

3) la Società Rotech S.r.l. ha presentato una bozza della garanzia provvisoria che non dà diritto 
ad alcuna copertura assicurativa e non ha presentato le certificazioni, corredate da 
dichiarazione di conformità, che consentirebbero l’eventuale riduzione; 

4) la Società Spunton Impianti S.r.l.: 
 a pagina 9 del DGUE non ha reso la dichiarazione relativamente all’articolo 80, comma 5, 

lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 a pagina 12 del DGUE non ha reso la dichiarazione relativa all’iscrizione in un registro 

professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento che è stata 
tuttavia verificata attraverso il servizio messo a disposizione dalla Camera di Commercio; 

5) la Società Venturi S.r.l. ha presentato le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 ma non la 
relativa dichiarazione di conformità dell’originale e non è stato possibile verificarne 
l’autenticità sul sito internet dell’Ente certificatore. 

 
L’avv. Faloppa, a questo punto, dispone l’esclusione della Società Appalti & Servizi S.r.l.. 
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 38, 46, 47 e 77bis del D.P.R. 445/2000, è infatti 
necessario che sussista - e che risulti immediatamente percepibile - una coincidenza soggettiva 
tra il dichiarante e il sottoscrittore dell’autocertificazione, e siffatta continuità soggettiva, in tutte le 
autocertificazioni (DGUE, dichiarazione integrativa e dichiarazione impresa ausiliaria) presentate 
dalla ditta ROHRSANIERUNG & BAU GMBH, si è invece spezzata, considerato che le stesse 
risultano rese dal sig. Franz Enzelsberger ma vengono poi firmate dal sig. Di Pastena Sandro. In 
tema di dichiarazioni sostitutive, affinché si produca l’effetto certatorio, l’ordinamento pretende, 
facendo leva sull’autoresponsabilità del dichiarante, che siano osservati specifici requisiti di forma 
(ad substantiam). Nessuno spazio residua poi per una eventuale regolarizzazione tramite 
soccorso istruttorio, trattandosi di formalità essenziale, la cui inosservanza si risolve nell’omessa 
prova documentale del possesso dei requisiti che le dichiarazioni, ove correttamente predisposte, 
avrebbero dovuto attestare. 
Con particolare riferimento alla dichiarazione d’impegno dell’ausiliaria, trattandosi di un elemento 
necessario ai fini del perfezionamento dell’avvalimento, deve ritenersi che il documento in esame 
non possa essere acquisito attraverso il soccorso istruttorio. La fattispecie, infatti, non rientra nelle 
ipotesi di “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”, nelle quali l’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/16 consente il ricorso al soccorso istruttorio e ciò in quanto, influendo la dichiarazione 
sullo stesso perfezionamento dell’avvalimento, la produzione del documento consentirebbe al 
concorrente di acquisire il requisito di partecipazione in epoca successiva alla scadenza dei 
termini per la presentazione della domanda e dell’offerta, con conseguente inammissibile 
violazione della par condicio dei partecipanti. 
L’avv. Faloppa dispone, inoltre: 

 l’ammissione delle Società: Anese S.r.l., Cabrini Albino S.r.l., Ecoris S.r.l., Euroscavi S.r.l., Iliria 
S.r.l., Impresa Pasquali Zemiro S.r.l., Risanamento Fognature S.p.A. e Saviatesta S.r.l.; 

 l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei 
confronti delle Società: 
 Ekso S.r.l., relativamente alle prime due irregolarità riscontrate; 
 Rotech S.r.l., precisando che la polizza fidejussoria dovrà risultare costituita in data 

antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 Spunton Impianti S.r.l., relativamente alla prima irregolarità riscontrata; 
 Venturi S.r.l., mediante la presentazione della dichiarazione di conformità delle attestazioni; 
con richiesta di regolarizzazione da inviarsi tramite l’area “messaggi” del portare E-procurement 
entro le ore 12:00 del giorno 09.07.2020; 



Alle ore 17:30 l’avv. Faloppa dichiara chiusa la seduta di gara, comunicando che il proseguimento 
delle operazioni di gara, in esito all’espletamento del procedimenti di soccorso istruttorio disposti 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 10.07.2020 alle ore 09:00. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 

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

(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in data 06.07.2020 


