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VERBALE DI GARA  

 
- Seduta del 09.11.2020 - 

 
 
Oggi 09.11.2020, alle ore 13:40, 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 riunito il seggio di 
gara monocratico composto dall’avv. Laura Faloppa, in qualità di Responsabile del Procedimento 
nella fase di Affidamento di Piave Servizi S.p.A., giusta atto di nomina del Direttore Generale di 
Piave Servizi S.p.A. con determinazione del 24.02.2020, assistito dal rag. Federica Piccoli 
dell’Ufficio Gare e Appalti, con funzione di verbalizzante. 
L’avv. Faloppa dichiara aperta la seduta di gara, premettendo che: 
- con determinazione del 29.10.2020 a firma del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., è 

stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di pulizia, espurgo, 
raccolta rifiuti (CER 19.08.05, 19.08.02, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti 
deputati relativamente ad impianti di depurazione e sollevamento fognario” – zona nord, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’importo a base di gara è stimato in Euro 103.152,00, I.V.A. esclusa, comprensivi di Euro 
1.850,00 per oneri per la sicurezza; 

- 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”); 

- con lettera di invito prot. n. 24273 del 30.10.2020, sono stati invitati a presentare offerta per la 
procedura in parola, mediante piattaforma informatica di E-procurement di BravoSolution, i 
seguenti operatori economici: 
 

OPERATORI ECONOMICI SEDE 

Battiston s.a.s. di Battiston Enrico & C. Fossalta di Portogruaro (VE) 

Boscarato Massimo Santa Lucia di Piave (TV) 

F.lli Urbani S.r.l. Valdagno (TV) 

L'Ecologica Spurghi S.r.l. San Fior (TV) 

Treviso Ecoservizi S.r.l. Maser (TV) 

 
- tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 

oggetto, 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, il Responsabile del Procedimento nella Fase di Affidamento: 
- accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e 

riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “Tender_2061 - RdO: rfq_2979”, che 
entro le ore 12:00 del giorno 09.11.2020 non è pervenuta alcuna offerta; 

- dichiara deserta la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di pulizia, espurgo, 
raccolta rifiuti (CER 19.08.05, 19.08.02, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti 
deputati relativamente ad impianti di depurazione e sollevamento fognario” - zona nord; 

 



Alle ore 13:45 l’avv. Faloppa dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

IL SEGGIO DI GARA MONOCRATICO 
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa 

 
IL VERBALIZZANTE 
(rag. Federica Piccoli) 

                  F.to Federica Piccoli 
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