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PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 
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del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) 
 

RdO: rfq_3589 - “Interventi di ripristino e aumento della resilienza reti fognarie  
loc. Fratta in Comune di Oderzo (TV) - 2° stralcio funzionale: realizzazione  

nuova condotta fognaria via Parise” 
CIG: 876270903A- CUP: J53H19001430002 

Tender_2571 
 

VERBALE DI GARA  
- Seduta del 21.06.2021 - 

 
Oggi 21.06.2021, alle ore 10:13, 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’ing. Matteo Sanna, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento di Piave Servizi S.p.A., assistito dall’avv. Laura Faloppa Responsabile dell’Ufficio 
Gare e Appalti in qualità di delegato alla gestione della piattaforma E-procurement, a cui è assegnato 
l’incarico di verbalizzante 
L’ing. Matteo Sanna: 
- richiamato il verbale della seduta di gara del 14.06.2021 relativo alla valutazione della 

documentazione amministrativa; 
- dato atto che in data 16.06.2021, con nota prot. n. 17959 trasmessa a mezzo area “messaggi” 

del portale E-Procurement, Piave Servizi S.p.A. ha comunicato agli operatori economici 
concorrenti data e ora dell’odierna seduta di gara; 

- visto il verbale della Commissione Giudicatrice; 
- dato atto che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla presente 

procedura, sono depositati in originale presso l’Ufficio Gare e Appalti di Piave Servizi S.p.A. o 
acquisiti al portale telematico di E-Procurement; 

dichiara aperta la seduta di gara. 
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 piattaforma 
all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com a mezzo di proprie credenziali fornite 
dal gestore della piattaforma telematica e solo a lei note, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 
“Tender_2571 - RdO: rfq_3589” e, dopo aver inserito i punteggi attribuiti ai singoli criteri di 
valutazione dalla Commissione giudicatrice come riportato nella tabella sottostante, “congela” la fase 
di valutazione dell’offerta tecnica. 
 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

T1 T2 T3 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Accorgimenti tecnici 
ed organizzativi 

nell’esecuzione dei 
lavori 

Formazione tecnico 
specialistica del 

Direttore di cantiere e 
del personale operativo 

Maggior 
qualità dei 
materiali 

Adriatica Strade Costruzioni 
Generali S.r.l. 

17,080 20 18 55,080 

B. & B. di Ballan e C. S.r.l. 3,980 3,50 12,540 20,020 

Co.Edil Costruzioni S.r.l. 20 17,540 30 67,540 

Mainente Costruzioni S.r.l. 9,520 7,020 12,540 29,080 

Marco Polo Appalti S.r.l. 12,440 1,760 5,370 19,570 



 2 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

T1 T2 T3 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Accorgimenti tecnici 
ed organizzativi 

nell’esecuzione dei 
lavori 

Formazione tecnico 
specialistica del 

Direttore di cantiere e 
del personale operativo 

Maggior 
qualità dei 
materiali 

Martini Costruzioni Generali S.r.l 0,800 1,760 1,320 3,880 

Muccitelli S.r.l. 3,380 7,020 1,320 11,720 

 
A questo punto l’ing. Matteo Sanna: 
- dà atto che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici Adriatica Strade Costruzioni 

Generali S.r.l. e Co.Edil Costruzioni S.r.l. hanno ottenuto un punteggio superiore alla soglia 
minima di sbarramento, stabilita in punti 30 al paragrafo 5 della lettera di invito, e li dichiara 
ammessi; 

- dà atto che le offerte tecniche presentate dagli operatori economici B. & B. di Ballan e C. S.r.l., 
Mainente Costruzioni S.r.l., Marco Polo Appalti S.r.l., Martini Costruzioni Generali S.r.l. e 
Muccitelli S.r.l. non hanno superato la suddetta soglia di sbarramento e li dichiara esclusi. 

L’avv. Laura Faloppa procede all’apertura delle buste economiche virtuali presentate dagli operatori 
economici ammessi; 
L’ing. Matteo Sanna: 
- verifica la presenza e la regolarità della documentazione inserita; 
- verifica i ribassi offerti, indicati nella sezione 3.1.1. del portale E-procurement “ribasso 

percentuale offerto sull’elenco prezzi”, che vengono riportati nella seguente tabella recante, 
altresì, i punteggi attribuiti in applicazione della formula prevista nella lettera di invito, che si ha 
qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 
offerto 

Coefficiente 
Punteggio 
massimo 

Punteggio offerta 
economica 

Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. 4,876% 1 30 30 

Co.Edil Costruzioni S.r.l. 3,33% 0,731 30 21,93 

 
- somma i punteggi ottenuti dagli operatori economici concorrenti per l’offerta tecnica e per l’offerta 

economica formando la seguente graduatoria: 
 

 
Operatore economico 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
finale 

1 Co.Edil Costruzioni S.r.l. 67,540 21,93 89,47 

2 Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. 55,080 30 85,08 

 
- dà atto che, essendo le offerte ammesse inferiori a tre, non si procederà con la verifica di 

congruità dell’offerta prevista all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- propone l’aggiudicazione degli “Interventi di ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. 

Fratta in Comune di Oderzo (TV) - 2° stralcio funzionale: realizzazione nuova condotta fognaria 
via Parise” in favore di Co.Edil Costruzioni S.r.l. (C.F. 00821640307 e P.IVA: 02446740264) con 
sede in Meduna di Livenza (TV), per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 584.950,63 (Euro 
cinquecentoottantaquattromilanovecentocinquanta/63), di cui Euro 28.423,32 per oneri di 
sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica dei 
costi della manodopera. 

 
Alle ore 10:30 il sottoscritto ing. Matteo Sanna dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 

 



 3 

IL SEGGIO DI GARA MONOCRATICO  
(ing. Matteo Sanna) 
Firmato digitalmente 

 
IL VERBALIZZANTE  
(avv. Laura Faloppa) 
Firmato digitalmente 


