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VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 12.11.2019 - 
 
 
Oggi 12.11.2019, alle ore 9:46 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, 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 dichiara aperta la seduta e premette che: 
- in esecuzione della determinazione 23.10.2019 del Direttore Generale, è stata indetta una 

procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei “Lavori di ricostruzione allacciamenti idrici 
obsoleti in località Campobernardo in Comune di Salgareda”, da aggiudicarsi secondo il criterio 
del minor prezzo, secondo quanto previsto nella lettera di invito prot. n. 20970 del 23.10.2019, 
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 stimato a base di gara è pari ad Euro 123.600,00, comprensivo dei costi della 
sicurezza pari ad Euro 3.588,48, 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 

Co.Ge.For. S.r.l. Susegana (TV) 

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

Impresa Zerbato S.r.l.  Salgareda (TV) 

Melinato Impianti S.r.l. Mirano (VE) 

Vazzoler Nicola S.r.l. Noventa di Piave (VE) 

 
Tutto ciò premesso, il seggio di gara accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui 
trattasi “RdO: rfq_1963”, che entro le ore 12:00 del giorno 11.11.2019 sono pervenute le offerte 
riferibili ai seguenti operatori economici: 
 

Operatore economico Sede 

Impresa Zerbato S.r.l.  Salgareda (TV) 

Vazzoler Nicola S.r.l. Noventa di Piave (VE) 
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Il Presidente apre le buste di qualifica dei suddetti operatori economici: 
- verifica della conformità e completezza della documentazione amministrativa prescritta nella 

lettera di invito; 
- riscontra che: 
1) l’Impresa Zerbato S.r.l. nel DGUE ha omesso la dichiarazione relativa all’”iscrizione in un 

registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento”; 
2) la Società Vazzoler Nicola S.r.l.:  

a) nel DGUE presentato ha dichiarato di non essere iscritta “in un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento”; 

b) sempre nel DGUE presentato, ha omesso la dichiarazione in merito a: liquidazione coatta 
amministrativa, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale; 

c) ha presentato una garanzia provvisoria emessa in formato cartaceo e successivamente 
scansionata e sottoscritta digitalmente, contrariamente da quanto prescritto nella lettera 
di invito che prevedeva l’emissione in formato digitale dal soggetto emittente, in 
conformità al D.Lgs. 82/2005 

Il Presidente, rilevato che attraverso il portale https://verifichepa.infocamere.it, è stata verificata 
l’iscrizione dell’Impresa Zerbato S.r.l. presso la CCIAA di Treviso – Belluno e l’iscrizione della 
Società Vazzoler Nicola S.r.l. presso la CCIAA di Venezia – Rovigo, ritiene di procedere con 
l’attivazione del soccorso istruttorio nei soli confronti della Società Vazzoler S.r.l., relativamente 
alle irregolarità di cui al suddetto punto 2, lettere b) e c) e dispone che la richiesta di 
regolarizzazione venga inoltrata tramite l’“area messaggi” del portale E-Procurement, assegnando  
come termine ultimo le ore 12:00 del data 14.11.2019. 
 
Alle ore 10:06 il Presidente dichiara chiusa la seduta, comunicando che la seduta per 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 14.11.2019 alle ore 15:00. 
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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