
 
PIAVE SERVIZI S.r.l.  

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

Lavori di estensione della fognatura nera in Comune di Vittorio Veneto - 2°stralcio e 
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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 27.09.2016 - 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di settembre (27.09.2016), alle ore 10:30, 
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 del 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.: 

- ing. Matteo Sanna, nato a Conegliano (TV) il 02.01.1975, 
- dott. Alessandro Bruno, nato a Treviso il 02.12.1983, che svolge anche le funzioni di 

segretario verbalizzante. 
Assiste, altresì, la dipendente di Piave Servizi S.r.l. sig.ra Mariella Dal Pos, Responsabile Ufficio 
Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti. 
Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici invitati. 

 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce, come sopra assistito, dichiara aperta la seduta di gara e 
premette: 

- che, in esecuzione della determinazione 30.08.2016 del Direttore Generale di Piave Servizi 
S.r.l., è stata indetta gara per l’affidamento dei lavori a titolo, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del medesimo D.Lgs.; 

- che l’importo complessivo dei lavori, posto a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad            
Euro 218.374,86, comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad Euro 20.200,00, in quanto 
tali non soggetti a ribasso; 

- che con nota PEC del 09.09.2016, prot. n. 13967, sono stati invitati a presentare offerta, 
per la procedura in parola, i seguenti operatori economici, selezionati mediante sorteggio 
pubblico tenutosi in data 26.08.2016: 

 
Operatore economico Sede 

Impresa Costruzioni  Manzato S.p.a. Ceggia (VE) 
Rossi Mario Pietro & C. S.n.c. Caorle (VE) 

Impresa Zerbato Luciano & C S.n.c. Salgareda (TV) 
Impresa F.lli Gaiardo S.r.l. Fauglis di Gonars (UD) 

ICT S.r.l. Trento 
Ferrari Dante Lusia (RO) 

Impresa Costruzioni Calzà S.r.l. Arco (TN) 
Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e f.lli Concordia Sagittaria (VE) 

De Nardi S.r.l. Vittorio Veneto (TV) 
Mozzon Daniele S.r.l. Pordenone 
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- che le modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della procedura sono stabilite 
nella citata lettera di invito prot. n. 13967 del 09.09.2016, che si ha qui per integralmente 
richiamata unitamente agli altri atti di gara; 

- che con nota PEC del 13.09.2016 prot. n. 14218, trasmessa a tutti gli operatori economici 
invitati, sono stati resi chiarimenti in ordine alla procedura di gara; 

- che con nota PEC del 22.09.2016, acclarata al protocollo aziendale n. 15414, ICT S.r.l. ha 
comunicato l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara; 

- che entro il termine delle ore 12:00 del 26.09.2016, fissato per la presentazione delle 
offerte, sono pervenuti - integri e chiusi, debitamente sigillati e controfirmati, recanti 
all’esterno le indicazioni prescritte nella lettera di invito - n. 6 plichi riferibili ai seguenti 
operatori economici: 

 
Operatore economico Sede Protocollo di arrivo 

 
Impresa Costruzioni Calzà S.r.l. 

 

 
Arco (TN) 

 
n. 15162/2016 

 
Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston 

Stefano e f.lli 
 

 
Concordia Sagittaria 

(VE) 

 
n. 15396/2016 

 

 
Impresa Costruzioni  Manzato S.p.a. 

 

 
Ceggia (VE) 

 
n. 15418/2016 

 
Mozzon Daniele S.r.l. 

 

 
Pordenone 

 
n. 15451/2016 

 
Rossi Mario Pietro & C. S.n.c. 

 

 
Caorle (VE) 

 
n. 15452/2016 

 
De Nardi S.r.l. 

 

 
Vittorio Veneto (TV) 

 
n. 15453/2016 

 
- 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, come sopra assistito, dà inizio alle operazioni di gara, 
procedendo ai seguenti adempimenti: 

- depone sul tavolo riservato alla procedura di gara i n. 6 plichi recapitati, entro il termine 
delle ore 12:00 del 26.09.2016, dagli operatori economici sopra elencati; 

- verifica la sigillatura dei suddetti n. 6 plichi, la loro integrità e regolarità formale, li numera 
progressivamente, dal n. 1 al n. 6, secondo l’ordine di arrivo al protocollo aziendale, e li 
controfirma unitamente ai testimoni; 

- seguendo il suddetto ordine di numerazione progressiva: 
1) apre il plico recapitato da Impresa Costruzioni Calzà S.r.l.; riscontra la presenza, al suo 

interno, delle due buste prescritte dalla lettera di invito (busta A “documentazione 
amministrativa”, busta B “offerta economica”), accerta - dopo averle numerate e 
controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità formale; apre la busta A 
“documentazione amministrativa” e controlla la completezza e la correttezza formale dei 
documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e controfirmati 
unitamente ai testimoni; poiché la documentazione amministrativa così esaminata è 
risultata conforme alle prescrizioni della lettera di invito, dichiara ammessa alla gara 
Impresa Costruzioni Calzà S.r.l., precisando che detta dichiarazione ha valore di 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016; 

2) apre il plico recapitato da Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e f.lli; riscontra la 
presenza, al suo interno, delle due buste prescritte dalla lettera di invito (busta A 
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“documentazione amministrativa”, busta B “offerta economica”), accerta - dopo averle 
numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità formale; 
apre la busta A “documentazione amministrativa” e controlla la completezza e la 
correttezza formale dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e 
controfirmati unitamente ai testimoni; poiché la documentazione amministrativa così 
esaminata è risultata conforme alle prescrizioni della lettera di invito, dichiara ammessa 
alla gara Battiston Vittorino S.n.c. di Battiston Stefano e f.lli, precisando che detta 
dichiarazione ha valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, 
D. Lgs. n. 50/2016; 

3) apre il plico recapitato da Impresa Costruzioni  Manzato S.p.a.; riscontra la presenza, al 
suo interno, delle due buste prescritte dalla lettera di invito (busta A “documentazione 
amministrativa”, busta B “offerta economica”), accerta - dopo averle numerate e 
controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità formale; apre la busta A 
“documentazione amministrativa” e controlla la completezza e la correttezza formale dei 
documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e controfirmati 
unitamente ai testimoni; poiché la documentazione amministrativa così esaminata è 
risultata conforme alle prescrizioni della lettera di invito, dichiara ammessa alla gara 
Impresa Costruzioni  Manzato S.p.a., precisando che detta dichiarazione ha valore di 
provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016; 

4) apre il plico recapitato da Mozzon Daniele S.r.l.; riscontra la presenza, al suo interno, delle 
due buste prescritte dalla lettera di invito (busta A “documentazione amministrativa”, busta 
B “offerta economica”), accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai 
testimoni - la loro integrità e regolarità formale; apre la busta A “documentazione 
amministrativa” onde controllare la completezza e la correttezza formale dei documenti e 
delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e controfirmati unitamente ai 
testimoni, riscontrando: 
- che alla lettera d) della declaratoria allegata all’istanza di partecipazione, il sig. Paolo 
Mozzon, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Mozzon Daniele 
S.r.l., ha dichiarato, barrando la relativa casella, che “nei confronti dei soggetti sopra 
indicati ai punti a) e b) sono intervenute le seguenti condanne con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti 
dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016”, indicando 
all’uopo espressamente di “vedere dich. allegata di Mozzon Paolo”; 
- che, tuttavia, non risulta allegata a detta istanza né comunque presente all’interno della 
busta A “documentazione amministrativa” alcuna dichiarazione resa dal sig. Paolo Mozzon 
in ordine alle condanne per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016; 
pertanto: 
- dispone, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, il soccorso istruttorio in 
relazione all’incompleta dichiarazione sopra citata e relativa alla specifica indicazione delle 
condanne intervenute per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016; 
- assegna il termine di cinque giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’apposita 
richiesta di regolarizzazione da inoltrarsi a mezzo PEC, per integrare la suddetta 
dichiarazione; 
- ritenuta l’essenzialità della dichiarazione in discorso, concernente le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dispone altresì l’applicazione della sanzione 
pecuniaria nella misura stabilita nella lettera di invito citata in premessa e pari ad Euro 
218,37; 
- si riserva il provvedimento in ordine all’ammissione alla gara di Mozzon Daniele S.r.l. 
all’esito del procedimento di soccorso istruttorio; 

5) apre il plico recapitato da Rossi Mario Pietro & C. S.n.c.; riscontra la presenza, al suo 
interno, delle due buste prescritte dalla lettera di invito (busta A “documentazione 
amministrativa”, busta B “offerta economica”), accerta - dopo averle numerate e 
controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità formale; apre la busta A 
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“documentazione amministrativa” e controlla la completezza e la correttezza formale dei 
documenti e delle dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e controfirmati 
unitamente ai testimoni; poiché la documentazione amministrativa così esaminata è 
risultata conforme alle prescrizioni della lettera di invito, dichiara ammessa alla gara Rossi 
Mario Pietro & C. S.n.c., precisando che detta dichiarazione ha valore di provvedimento ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016; 

6) apre il plico recapitato da De Nardi S.r.l.; riscontra la presenza, al suo interno, delle due 
buste prescritte dalla lettera di invito (busta A “documentazione amministrativa”, busta B 
“offerta economica”), accerta - dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai 
testimoni - la loro integrità e regolarità formale; apre la busta A “documentazione 
amministrativa” e controlla la completezza e la correttezza formale dei documenti e delle 
dichiarazioni ivi contenuti, dopo averli numerati e controfirmati unitamente ai testimoni; 
poiché la documentazione amministrativa così esaminata è risultata conforme alle 
prescrizioni della lettera di invito, dichiara ammessa alla gara De Nardi S.r.l., precisando 
che detta dichiarazione ha valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, 
comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Concluse le suddette operazioni, il Presidente di gara dà atto che in apposita seduta pubblica, la 
cui data sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC, verrà sciolta la riserva in ordine 
all’ammissione alla gara di Mozzon Daniele S.r.l., all’esito del procedimento di soccorso istruttorio 
disposto nei confronti di quest’ultima, e si procederà altresì all’apertura delle buste B (“offerta 
economica”) presentata dagli operatori economici ammessi. 
 
Alle ore 11:15 il sottoscritto Presidente di gara dichiara sospesa la seduta, dando atto che tutti i 
plichi sopra menzionati ed i relativi contenuti resteranno chiusi a chiave in armadio presso l’Ufficio 
Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l. e che la chiave stessa verrà 
custodita dal Presidente medesimo. 
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 

(ing. Matteo Sanna) 
F.to Matteo Sanna 

 
(dott. Alessandro Bruno) 
F.to Alessandro Bruno 

                                          
 
 
 

 
 


