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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 14.02.2020 - 
 
Oggi 14.02.2020, alle ore 08:56 presso la sede legale di Piave Servizi S.p.a., 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.p.a. (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.p.a.: 
- l’avv. Laura Faloppa, Responsabile Ufficio Gare e appalti, che svolge anche le funzioni di 

verbalizzante; 
- il rag. Federica Piccoli, Ufficio Gare e appalti; 
L’ing. Pesce dichiara aperta la seduta di gara e: 

• visti: 
✓ il verbale di gara del 11.02.2020, al termine della quale, rilevata delle irregolarità nella 

documentazione amministrativa presentata, è stata disposta l’attivazione del soccorso 
istruttorio nei confronti della Società Mondin Gabriele S.r.l., ai sensi dell’art. 83, comma 9 
del D.Lgs. n. 50/2016, con richiesta di regolarizzazione da inviarsi all’operatore e 
assegnazione di termine sino alle ore 17:00 del giorno 13.02.2020 per la presentazione 
della documentazione integrativa; 

✓ la nota prot. n. 3145 del 11.02.2020 con cui è stato attivato il soccorso istruttorio; 
✓ la nota di riscontro della Società Mondin Gabriele S.r.l. pervenuta entro il termine assegnato 

e acquisita al protocollo aziendale in data 11.02.2020 al n. 3162; 

• esaminata la documentazione prodotta dalla Società; 
riscontra la regolarità della documentazione trasmessa e dichiara ammessa alla gara la Società 
Mondin Gabriele S.r.l.. 
L’ing. Pesce accede, quindi, all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 
“RdO: rfq_2203” - apre le buste economiche presentate, verificando i ribassi percentuali indicati dagli 
operatori economici nella sezione 2.1.1 e nel “modello offerta economica”, formando la seguente 
graduatoria: 
 

 Operatore economico Ribasso percentuale 

1 Mondin Gabriele S.r.l. 17,999% 

2 Brenta Lavori S.r.l. 14,361% 

 
Il Presidente di gara, verificata la corretta allegazione della documentazione relativa alla 
dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza, propone l’aggiudicazione dell’“Intervento 
di realizzazione di un tratto di rete idrica in località Cà Tron in Comune di Roncade”, in favore della 
Società Mondin Gabriele S.r.l. (C.F. 03733740264), con sede in Cornuda (TV) via del Lavoro n. 28, 
per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 206.345,18, di cui Euro 6.500,00 per costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo 
della verifica dei costi della manodopera. 
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Alle ore 09:05 il sottoscritto Presidente di gara dichiara chiusa la seduta. 
 
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 

(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa  

(rag. Federica Piccoli) 
F.to Federica Piccoli 
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