
 

 

PIAVE SERVIZI S.r.l.  
Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 

 

“Rialzo dei chiusini dei pozzetti di ispezione della rete fognaria nel territorio  
di competenza di Piave Servizi s.r.l.” 

CIG Lotto n. 1: 80164285A8 
CIG Lotto n. 2: 8016434A9A 
CIG Lotto n. 3: 8016436C40 

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 17.09.2019 - 
 
 
Oggi 17.09.2019, alle ore 09:36 presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., 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.r.l. (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.r.l.: 
- 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 ing. Carlo Pesce dichiara aperta la seduta di gara e premette che: 
- in esecuzione della determinazione 28.08.2019 del Direttore Generale, è stata indetta una 

procedura negoziata, suddivisa in n. 3 lotti, finalizzata all’affidamento dei lavori di “Rialzo dei 
chiusini dei pozzetti di ispezione della rete fognaria nel territorio di competenza di Piave Servizi 
S.r.l.”, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto nella lettera 
di invito prot. n. 16860 del 30.08.2019, 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 284.550,00, comprensivo dei costi della 
sicurezza pari ad Euro 5.550,00, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso ed è così 
suddiviso: 

• Lotto n. 1: Euro 94.850,00 di cui Euro 1.850,00 per costi della sicurezza; 

• Lotto n. 2: Euro 94.850,00 di cui Euro 1.850,00 per costi della sicurezza; 

• Lotto n. 3: Euro 94.850,00 di cui Euro 1.850,00 per costi della sicurezza; 
- 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 

Avianese Asfalti S.r.l. Aviano 

Co.Edil Costruzioni S.r.l. Meduna di Livenza (TV) 

De Nardi S.r.l. Vittorio Veneto (TV) 

Impresa Coletto S.r.l. San Biagio di Callalta (TV) 

Impresa Facchetti Adolfo & Figli - IFAF  S.p.A Noventa di Piave (VE) 

Nuova Geo.Mac. S.r.l. Cividale del Friuli (UD) 

OCT S.r.l. Noventa di Piave (VE) 

- con nota del 09.09.2019, trasmessa tramite l’area “messaggi” del portale E-Procurement, è 
stata comunicata a tutti gli operatori economici concorrenti la rettifica dell’importo delle garanzie 
provvisorie da presentare in caso di partecipazione; 
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tutto ciò premesso, il seggio di gara gara accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui 
trattasi “RdO: rfq_1805”, che sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici: 

Operatore economico Sede 

Co.Edil Costruzioni S.r.l. Meduna di Livenza (TV) 

De Nardi S.r.l. Vittorio Veneto (TV) 

OCT S.r.l. Noventa di Piave (VE) 

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 la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla società De Nardi 

S.r.l. e dalla società OCT S.r.l. e le dichiara ammesse; 
- rileva che nella sezione D del DGUE presentato dalla società Co.Edil Costruzioni S.r.l. è stata 

omessa la dichiarazione in merito alle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e dispone, nei confronti della 
società stessa, l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 
50/2016, con richiesta di regolarizzazione da inviarsi all’operatore economico tramite l’area 
“messaggi” del portare E-procurement, con termine per la presentazione in data odierna, entro le 
ore 15:00. 

 
Alle ore 10:10 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 

 
 
 


