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Tender_2545 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 18.08.2021 - 
 

Oggi 18.08.2021, alle ore 10:00, 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 riunita, presso la 
sede della Società Piave Servizi S.p.A., la Commissione Giudicatrice nominata in data 17.08.2021 
dal Direttore Generale della predetta Società e così composta: 
- prof. Paolo Salandin, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale (ICEA) presso l’Università degli Studi di Padova, in qualità di Presidente che 
partecipa in collegamento da remoto tramite la piattaforma ZOOM link 
https://us02web.zoom.us/j/81388394126?pwd=YUlIWWxkQnRHRnZuZ3pmZjk1TnpBdz09 

- dott. Renato Villalta, Responsabile Direzione Regolatoria di HydroGEA S.p.A., in qualità di 
membro della Commissione; 

- ing. Simone Mariuzzo, tecnico assegnato all’Ufficio Gestione Impianti di Depurazione di Piave 
Servizi S.p.A., in qualità di membro della Commissione. 

Assiste l’avv. Laura Faloppa, Responsabile Ufficio Gare e Appalti di Piave Servizi S.p.A., in qualità 
di Segretario verbalizzante in possesso delle credenziali di accesso alla gara telematica. 
Il Presidente di gara, prof. Salandin, dichiara aperta la seduta e premette che: 
- a seguito della sottoscrizione tra le Società Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.), Livenza 

Tagliamento Acque S.p.A. e HydroGEA S.p.A. di un “Accordo per la realizzazione di un 
progetto di ricerca denominato “Approccio integrato per la gestione avanzata dei sistemi idrici 
complessi” e per l’esecuzione congiunta delle procedure di gara per l’affidamento dei relativi 
servizi”, con determinazione del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A. del 27.05.2021, è 
stata indetta una procedura aperta finalizzata all’affidamento dei “Servizi tecnici specialistici per 
la gestione avanzata di sistemi fognari complessi nell’ambito del programma “approccio 
integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi”, da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, che qui si intende 
integralmente richiamato unitamente agli altri atti di gara; 

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di 
Viveracqua (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, 
comprensivo delle eventuali opzioni, è pari ad Euro 15.552.644,00 (I.V.A. esclusa), mentre 
l’importo a base di gara ammonta ad Euro 6.110.132,00, comprensivo di Euro 72.380,00 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 01.06.2021, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
63 del 04.06.2021, nei quotidiani “Domani”, “La Notizia”, “Il Giornale Nord Est” e “Corriere dello 
Sport Nord” del 08.06.2021, mentre il Bando, il Capitolato d’oneri ed i relativi allegati sono stati 
integralmente pubblicati nel profilo internet di Piave Servizi; 
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- con Determinazione del 17.07.2021, a firma del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., è 
stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato per le ore 
16:00 del 19.07.2021, sino alle ore 12:00 del 12.08.2021, ed è stata fissata la data dell’odierna 
seduta di gara; 

- l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte è stato pubblicato sulla 
G.U.U.E. del 22.07.2021, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 
23.07.2021, nei quotidiani “Domani”, “La Notizia”, “Il Corriere dello sport nord” e “Il Giornale del 
Nord Est” del 29.07.2021, nel sito del MIT, nel profilo di committente e nel sito 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html. 
 

Tutto ciò premesso, il Presidente dispone che l’avv. Laura Faloppa dia 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. 
Viene accertato che nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “Tender_2545 - RdO: rfq_3564”, 
entro le ore 12:00 del giorno 12.08.2021, sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori 
economici: 

OPERATORI ECONOMICI 

Acea Engineering Laboratories Research Innovation Società per 
Azioni  

Idrostudi S.r.l.  

 
L’avv. Faloppa procede con l’apertura della busta di qualifica virtuale dell’operatore economico 
Acea Engineering Laboratories Research Innovation Società per Azioni, condividendo lo schermo 
con i membri della Commissione. 
A seguito dell’apertura della busta viene rilevato che il suddetto operatore economico partecipa 
quale mandataria con quota del 40,4% del raggruppamento misto costituito con le seguenti 
società mandanti: Water Environment Energy S.r.l. (quota complessiva 40,2%), G&V Ingegneri 
Associati S.R.L. (quota complessiva 1,8%), Technital S.p.A. (quota complessiva 4,2%) e PIDE 
S.R.L. (quota complessiva 13,4%) e così suddiviso: 
- Sub-raggruppamento prestazione principale (modellazione numerica) 

OPERATORE ECONOMICO 
% 

PARTECIPAZIONE 
E ESECUZIONE 

Acea Engineering Laboratories Research Innovation Società per 
Azioni 

40% 

PIDE S.R.L. 10% 

Technital S.p.A. 35% 

G&V Ingegneri Associati S.R.L. 15% 

 
- Sub-raggruppamento prestazione secondaria (rilievi) 

OPERATORE ECONOMICO 
% 

PARTECIPAZIONE 
E ESECUZIONE 

Water Environment Energy S.r.l. 65% 

Acea Engineering Laboratories Research Innovation Società per 
Azioni 

35% 

 
- Sub-raggruppamento prestazione secondaria (monitoraggio) 

OPERATORE ECONOMICO 
% 

PARTECIPAZIONE 
E ESECUZIONE 

Acea Engineering Laboratories Research Innovation Società per 
Azioni 

42% 

PIDE S.R.L. 18% 

Water Environment Energy S.r.l. 40% 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
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I Commissari, preso atto della composizione di detto raggruppamento, ribadiscono l’insussistenza 
di circostanze che, ai sensi dell’art. 51 del c.p.c., comportino l’obbligo di astensione dalla 
partecipazione alla Commissione. 
A questo punto la Commissione procede con la verifica della documentazione amministrativa 
prescritta negli atti di gara rilevando quanto segue: 
1) nell’elenco dei servizi analoghi relativo alla prestazione principale, la società mandataria G&V 

Ingegneri Associati S.R.L., partecipante al sub-raggruppamento con la quota del 15%, ha 
dichiarato di aver eseguito servizi analoghi nel periodo 01.05.2015-02.05.2016, quindi al di fuori 
del periodo previsto nel bando di gara che richiedeva che i servizi analoghi fossero stati 
eseguiti nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 
01.06.2021, e quindi nel periodo compreso tra il 31.05.2016 e 31.05.2021; 

2) sempre in relazione ai servizi analoghi relativi alla prestazione principale, non è chiaro dalla 
descrizione dei servizi riferibili alle società Technital S.p.A. e PIDE S.R.L., se negli stessi sia 
effettivamente ricompresa l’attività di modellazione numerica di sistemi fognari; 

3) con riferimento al servizio analogo inerente la prestazione secondaria - rilievi (requisito di cui 
alla lettera a.1) del paragrafo 1.7.6 del Disciplinare), prestato a favore di MM S.p.A. e 
denominato “Ispezione e rilevamento di 100 km di canalizzazione di fognatura della città di 
Milano di sezione ovoidale 80x120 cm e l’assistenza al monitoraggio delle portate della rete 
cittadina di Milano”, viene riportata quale data di fine servizio il “10/07/1905”; 

4) con riferimento all’elenco dei servizi analoghi inerenti la prestazione secondaria – rilievi 
(requisito di cui alla lettera a.3) del paragrafo 1.7.6 del Disciplinare), viene dichiarato un servizio 
di punta riferito a n. 24 impianti di sollevamento, a fronte dei 25 richiesti negli atti di gara, dato 
oltretutto incongruente con quanto indicato nel contratto di avvalimento tra Water Environment 
Energy S.r.l. e Acea Engineering Laboratories Research Innovation Società per Azioni dove, in 
relazione al medesimo servizio, vengono indicati n. 25 impianti di sollevamento; 

5) in relazione al requisito di cui lettera a.3) del paragrafo 1.7.6 del Disciplinare, la società Water 
Environment Energy S.r.l., mandataria del sub-raggruppamento relativo alla prestazione 
secondaria – rilievi, ha dichiarato il possesso del solo servizio di punta, mentre sarebbe stato 
necessario dichiarare, oltre a questo, requisiti almeno pari alla quota di esecuzione; 

6) in relazione al requisito di cui lettera a) del paragrafo 1.7.8 del Disciplinare di gara, 
relativamente alla prestazione secondaria – monitoraggio, la società Water Environment 
Energy S.r.l. ha dichiarato di aver eseguito due servizi a favore di ACEA ELABORI S.p.A. di cui 
uno riferito a n. 14 punti di misura, a fronte di un requisito minimo fissato in n. 30 punti di 
misura;  

7) il passoe non risulta sottoscritto digitalmente dalla società mandataria; 
8) le quote di esecuzione e partecipazione indicate nel raggruppamento non risultano coerenti con 

le quote dichiarate nei sub-raggruppamenti.  
A questo punto il Presidente, preso atto che si rilevano incongruenze nelle diverse dichiarazioni 
rese dispone, nei confronti del raggruppamento composto da Acea Engineering Laboratories 
Research Innovation Società per Azioni (mandataria) e Water Environment Energy S.r.l., G&V 
Ingegneri Associati S.r.l., Technital S.p.A. e PIDE S.r.l. (mandanti), l’attivazione del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di capire se le incongruenze 
rilevate siano frutto di errori materiali. 
 
L’avv. Faloppa procede con l’apertura della busta di qualifica virtuale dell’operatore economico 
Idrostudi S.r.l. 
A seguito dell’apertura di detta busta viene rilevato che il suddetto operatore economico partecipa, 
con quota del 41%, quale mandataria del raggruppamento misto costituito con le seguenti società 
mandanti: J+S S.r.l. (quota complessiva 10%), Datek22 S.r.l. (quota complessiva 28%) e B.M. 
Tecnologie Industriali S.r.l. (quota complessiva 21%) e così suddiviso: 

- sub-raggruppamento prestazione principale (modellazione numerica) 

OPERATORE ECONOMICO 
% 

PARTECIPAZIONE 
E ESECUZIONE 

Idrostudi S.r.l. 70% 

J+S S.r.l. 30% 
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- sub-raggruppamento prestazione secondaria (rilievi) 

OPERATORE ECONOMICO 
% 

PARTECIPAZIONE 
E ESECUZIONE 

Idrostudi S.r.l. 45,50% 

Datek22 S.r.l. 44,50% 

J+S S.r.l. 10% 

 
- sub-raggruppamento prestazione secondaria (monitoraggio) 

OPERATORE ECONOMICO 
% 

PARTECIPAZIONE 
E ESECUZIONE 

B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. 83,99% 

Idrostudi S.r.l. 16,01% 

 
Alle ore 14:30 il Presidente sospende la seduta che viene aggiornata alle ore 14:30 del 
19.08.2021 per il proseguimento delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 
 
 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente 
(prof. Paolo Salandin) 

f.to Paolo Salandin 

I Commissari 
(dott. Renato Villalta) 

f.to Renato Villalta 

(ing. Simone Mariuzzo) 
f.to Simone Mariuzzo 

Il Segretario verbalizzante 
(avv. Laura Faloppa) 
f.to Laura Faloppa 

 
 


