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

 

Interventi di adeguamento e potenziamento del sistema fognario pubblico in 

località Cà Tron relativi al progetto “H-campus” nei Comuni di 

 Roncade e Quarto d'Altino 

- CUP: D15E18000110007 - 

- CIG: 79452904B9 - 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 08.07.2019 - 
 
Oggi 08.07.2019, alle ore 11:10 presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 
- 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.ssa A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) 
del 18.12.2018) e di Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento 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.: 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante; 
- il rag. Federica Piccoli, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti; 
Il Presidente di gara ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e premette che: 
- in esecuzione della propria determinazione del giorno 17.06.2019, è stata indetta, con lettera di 

invito prot. n. 11676 del 19.06.2019, una procedura negoziata finalizzata all’affidamento degli 
“Interventi di adeguamento e potenziamento del sistema fognario pubblico in località Cà Tron 
relativi al progetto “H-campus” nei Comuni di Roncade e Quarto d'Altino” da aggiudicarsi 
secondo il criterio del minor prezzo; 

- l’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 178.500,00, comprensivo dei costi 
della sicurezza, pari ad Euro 5.678,75, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso; 

- sono stati invitati a presentare offerta per la procedura in parola, mediante piattaforma 
informatica E-procurement di BravoSolution, i seguenti operatori economici: 

Operatore economico Sede 

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

Brugnaro Carlo S.r.l. Roncade (TV) 

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

Martini Costruzioni Generali S.r.l. Paese (TV) 

Pa.De.Gas. S.r.l. Resana (TV) 

- entro il termine delle ore 23:59 del 06.07.2019, fissato per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta, attraverso la piattaforma informatica un’unica offerta economica presentata da 
Anese S.r.l.; 

- 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: 

- dà inizio alla valutazione aprendo la busta virtuale di qualifica contenente la 
documentazione amministrativa presentata da Anese S.r.l. e verifica la completezza e la 
correttezza della documentazione ivi contenuta; 

- riscontra la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Società Anese 
S.r.l. e la dichiara ammessa; 
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- apre, quindi la busta economica presentata dalla Società Anese S.r.l., verifica la 
completezza e la correttezza della documentazione ivi contenuta, e quindi legge ad alta 
voce il ribasso percentuale offerto del 11,47%. 

 
Il Presidente di gara propone l’aggiudicazione degli “Interventi di adeguamento e potenziamento 
del sistema fognario pubblico in località Cà Tron relativi al progetto “H-campus” nei Comuni di 
Roncade e Quarto d'Altino” in favore di Anese S.r.l., per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 
158.677,40, di cui Euro 5.678,75 per costi per la sicurezza, precisando che detta proposta sarà 
condizionata all’esito positivo della verifica dei costi della manodopera. 
 
Alle ore 11:30 il sottoscritto Presidente di gara dichiara chiusa la seduta di gara. 
 
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 
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 
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