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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 09.03.2020 - 
 
 
Oggi 24.03.2020, alle ore 10:13 presso la sede legale di Piave Servizi S.p.A., in Codognè (TV), 
Via F. Petrarca n. 3, si è riunito il seggio di gara monocratico composto dall’ing. Carlo Pesce, 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 nella fase di Affidamento dei lavori a titolo, assistito dall’avv. Laura Faloppa, 
Responsabile Ufficio Gare e Appalti, in qualità di delegato alla gestione della piattaforma E-
procurement, a cui è assegnato l’incarico di verbalizzante; 
L’ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e premette che: 
- in esecuzione della propria determinazione del 03.02.2020, è stata indetta una procedura 

negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di “Adeguamento impianto di depurazione di 
Fontanelle capoluogo e dismissione impianti di Lutrano, realizzazione collegamenti - 2° stralcio 
- Adeguamento impianto”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi fattori ponderali 
disciplinati nella lettera di invito prot. n. 2573 del 04.02.2020 che si ha qui per integralmente 
richiamata 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), mediante lo strumento della 
“Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- l’importo a base di gara è pari ad Euro 974.527,82 comprensivo dei costi della sicurezza pari ad 
Euro 24.378,81, 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 

E.MA.PRI.CE. S.p.A. Bolzano  

Ecomarca S.r.l. Ponzano Veneto (TV) 

Friulana Costruzioni S.r.l.  Fontanafredda (PN) 

Idrotec Antonelli S.r.l. Lavagno (VR) 

Poolmeccanica Lorenzon S.r.l. San Michele al Tagliamento (VE) 

S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l. Villafranca (VR) 

Siram Veolia Water S.r.l. Roncoferraro (MN) 

 
- in data 21.02.2020, attraverso l’area messaggi della piattaforma telematica E-procurement, è 

stato comunicato a tutti gli operatori economici invitati, il differimento dei termini per la 
presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 23.03.2020 e, conseguentemente, data e ora 
dell’odierna seduta di gara; 

- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
discorso, 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, l’avv. Laura Faloppa, assistente del Responsabile del Procedimento nella 
fase di Affidamento, dà inizio alle operazioni di gara, collegandosi al sistema informatico della 
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piattaforma all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com a 
mezzo di proprie credenziali fornite dal gestore della piattaforma telematica e solo a lei note, 
constata e fa constatare che, entro la scadenza dei termini stabiliti, nello spazio riservato alla gara 
di cui trattasi “RdO: rfq_2251”, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 
plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici: 

 
Operatore economico Sede 

Ecomarca S.r.l. Ponzano Veneto (TV) 

Siram Veolia Water S.r.l. in costituenda ATI con Iside S.n.c. di 
Silvestrini Denis e De Giusti Ivan in avvalimento con Siram 
Veolia Industry & Building S.p.A. e MU.BRE. Costruzioni S.r.l. 

Roncoferraro (MN) 

 
L’avv. Faloppa procede, quindi, all'apertura delle buste virtuali pervenute, contenente la 
documentazione amministrativa presentata dei concorrenti.  
A questo punto l’ing. Pesce, esaminata la suddetta documentazione amministrativa, riscontra 
quanto segue: 
- che, in relazione alla garanzia provvisoria prodotta dalla Società Ecomarca S.r.l., non è stata 

allegata alcuna documentazione atta a dimostrare che il funzionario firmatario è legittimato, per 
la tipologia e l’importo richiesto, a sottoscrivere fideiussioni in nome e per conto della 
compagnia di assicurazioni; 

- che, in relazione alla documentazione presentata dalla Siram Veolia Water S.r.l. in costituenda 
ATI con la Società Iside S.n.c. di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan: 

1) il file denominato DGUE+Art. 80, allegato dalla ditta mandataria Siram Veolia Water 
S.r.l. al parametro 1.1.1, risulta parzialmente illeggibile, essendo visibile solamente la 
seconda parte (dichiarazione art. 80); 

2) l’importo della cauzione definitiva, pari a € 8.800,00, è inferiore a quello richiesto, pari a 
€ 19.690,56, salve riduzioni di legge; 

3) non risulta allegato il Passoe sottoscritto dalle imprese ausiliarie. 
 
L’ing. Pesce, a questo punto, dispone, nei confronti di entrambi gli operatori economici 
partecipanti, l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, con richiesta di regolarizzazione da inviarsi tramite l’area “messaggi” del portare E-
procurement entro le ore 16:00 del giorno 31.03.2020, richiedendo: 
- alla Società Ecomarca S.r.l., la documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del 

funzionario che ha sottoscritto la polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria; 
- alla Società Siram Veolia Water S.r.l. in costituenda ATI con la Società Iside S.n.c. di Silvestrini 

Denis e De Giusti Ivan: 
1) la presentazione delle dichiarazioni richieste nel DGUE, che non siano già presenti in altri 

documenti allegati all’offerta; 
2) l’integrazione dell’importo della garanzia provvisoria o, in alternativa, la documentazione 

atta a dimostrare il diritto all’applicazione delle riduzioni previste per legge; 
3) l’allegazione del Passoe sottoscritto dalle imprese ausiliarie. 

 
Alle ore 12:00 l’ing. Pesce dichiara chiusa la seduta di gara, comunicando che il proseguimento 
delle operazioni di gara, in esito all’espletamento del procedimento di soccorso istruttorio disposto 
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 01.04.2020 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  
(ing. Carlo Pesce) 

f.to ing. Carlo Pesce 
 

VERBALIZZANTE  
(avv. Laura Faloppa) 

f.to avv. Laura Faloppa 
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