
 

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

 

 
Esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento impianti di depurazione in Comune di 

Casale sul Sile: 
 
Lotto n. 1: “Adeguamento tecnologico e di potenziamento dell’impianto di depurazione di Conscio 

in Comune di Casale sul Sile” (CIG: 7837050A3E - CUP D88H17000140005) 
 
Lotto n. 2: “Adeguamento tecnologico dell’impianto di depurazione della lottizzazione consorzio 

Serena in Comune di Casale sul Sile, con dismissione della vasca imhoff di Via 
dell’Artigianato” (CIG: 7837075EDE - D81J18000060005) 

 

VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 12.07.2019 - 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di luglio (12.07.2019), alle ore 09:30, presso la 
sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, si sono riuniti in seduta 
pubblica: 
- 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’ing. Raffaele Marciano, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori, 
- l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge anche le 

funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente ing. Pesce dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte 
dal seggio di gara nella seduta pubblica del 16.05.2019 e nella seduta riservata, come da relativi 
verbali, premette: 
- che, con nota pec prot. n. 13071 del 09.07.2019, Piave Servizi S.r.l. sono stati comunicati a tutti 

i concorrenti data e ora dell’odierna seduta; 
- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla presente 

procedura, sono depositati in originale presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e 
Appalti di Piave Servizi S.r.l.. 

Tutto ciò premesso, il Presidente dà ora lettura dei punteggi totali che, giusta verbale di seduta 
riservata, la Commissione giudicatrice ha attribuito alle offerte tecniche presentate dai concorrenti 
e risultanti dalle tabelle di seguito riprodotte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lotto n. 1 Adeguamento tecnologico e di potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Conscio in Comune di Casale sul Sile”: 

 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione 

R.D.R. S.r.l. in 
R.T.I. con Pro 
Service 
Costruzioni S.r.l. 

Idrotec Antonelli 
S.r.l. 

 
Ecomarca S.r.l. 

T1 - accorgimenti tecnici ed organizzativi 
nell’esecuzione dei lavori 

17,78 0 20 

T2 - misure adottate per garantire il 
funzionamento dell’impianto durante 
l’esecuzione dei lavori 

15 2,505 2,505 

T3 - misure adottate per la mitigazione degli 
impatti ambientali 

10 1,67 1,67 

T4 - maggior qualità dei materiali e delle 
forniture 

10 2,93 0 

T5 - proposte migliorative 2 20 0 

Punteggio offerta tecnica 54,78 27,095 24,175 

 
A questo punto il Presidente, dato atto che le offerte tecniche presentate da Idrotec Antonelli S.r.l. 
e Ecomarca S.r.l., con riferimento al lotto n. 1, non hanno superato la soglia di sbarramento fissata 
in punti 35 dal paragrafo 5.3 della lettera di invito, dichiara esclusi entrambi gli operatori economici 
e dispone di procedere all’apertura della busta C “offerta economica” presentata da R.D.R. S.r.l. in 
R.T.I. con Pro Service Costruzioni S.r.l. 
L’ing. Pesce, unitamente ai testimoni, procede come segue: 
- apre il plico sigillato ove sono contenute le offerte economiche relative alla gara in oggetto; 
- apre la busta C, relativa al Lotto n. 1, presentata da R.D.R. S.r.l. in R.T.I. con Pro Service 

Costruzioni S.r.l., contenente il supporto informatico, così come prescritto dalla lettera di invito 
e, dopo aver inserito il suddetto supporto nel pc presente in sala, verifica la completezza e la 
correttezza dell’offerta ivi contenuta; 

- legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto che viene riportato nella seguente tabella 
recante, altresì, il punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella lettera di 
invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

R.D.R. S.r.l. in R.T.I. con Pro 
Service Costruzioni S.r.l. 

5,00% 25 25 

 
- somma i punteggi ottenuti dal concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, 

ottenendo il punteggio complessivo, come riportato nella seguente tabella: 
 

 

Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 
R.D.R. S.r.l. in R.T.I. con Pro 

Service Costruzioni S.r.l. 
54,78 25 79,78 

 
- constatato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata da 

R.D.R. S.r.l. in R.T.I. con Pro Service Costruzioni S.r.l. non risulta anomala, poiché il punteggio 
relativo all’offerta tecnica risulta inferiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile, 
pari a 75 punti, propone l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del suddetto operatore 
economico, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 553.831,25, comprensivo di Euro 
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26.848,82 per oneri di sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito 
positivo della verifica dei costi della manodopera. 
 

Lotto n. 2 “Adeguamento tecnologico dell’impianto di depurazione della lottizzazione 

consorzio Serena in Comune di Casale sul Sile, con dismissione della vasca imhoff di Via 

dell’Artigianato”: 

 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione Idrotec Antonelli S.r.l. Ecomarca S.r.l. 

T1 - accorgimenti tecnici ed organizzativi nell’esecuzione 
dei lavori 

13,150 25 

T2 - misure adottate per garantire il funzionamento 
dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori 

9,875 25 

T3 - misure adottate per la mitigazione degli impatti 
ambientali 

11,73 15 

T4 - maggior qualità dei materiali e delle forniture 2,710 10 

Punteggio offerta tecnica 37,465 75 

 
A questo punto il Presidente, dato atto che l’offerta tecnica presenta da Idrotec Antonelli S.r.l., con 
riferimento al lotto n. 2, non ha superato la soglia di sbarramento fissata in punti 35 dal paragrafo 
5.3 della lettera di invito, dichiara escluso l’operatore economico e dispone di procedere 
all’apertura della busta C “offerta economica” presentata da Ecomarca S.r.l.. 
L’ing. Pesce, unitamente ai testimoni, procede come segue: 
- apre il plico sigillato ove sono contenute le offerte economiche relative alla gara in oggetto; 
- apre la busta C, relativa al Lotto n. 2, presentata da Ecomarca S.r.l contenente il supporto 

informatico, così come prescritto dalla lettera di invito e, dopo aver inserito il suddetto supporto 
nel pc presente in sala, verifica la completezza e la correttezza dell’offerta ivi contenuta; 

- legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto che viene riportato nella seguente tabella 
recante, altresì, il punteggio attribuito in applicazione della formula previste nella lettera di 
invito, che si ha qui per integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara: 
 

Operatore economico 
Ribasso 

percentuale 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio offerta 

economica 

Ecomarca S.r.l. 4,50% 25  25 

 
- somma i punteggi ottenuti dal concorrente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, 

ottenendo il punteggio complessivo, come riportato nella seguente tabella: 
 

 

Operatore economico 
Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio finale 

1 Ecomarca S.r.l. 75 25 100 

 

- constatato che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta presentata da 
Ecomarca S.r.l. risulta anomala, poiché sia il punteggio relativo all’offerta tecnica, sia il 
punteggio relativo all’offerta economica, risultano superiori ai quattro quinti del punteggio 
massimo attribuibile, propone l’aggiudicazione del Lotto n. 2 in favore del suddetto operatore 
economico, per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 187.177,65, comprensivo di Euro 
12.993,57 per oneri di sicurezza, precisando che detta proposta sarà condizionata all’esito 
positivo della verifica di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

 
Richiamato quanto sopra, il Presidente dispone: 
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 con riferimento al lotto n. 1, l’avvio della verifica dei costi della manodopera, in base a 
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti di R.D.R. 

S.r.l. in R.T.I. con Pro Service Costruzioni S.r.l.,  

 con riferimento al lotto n. 2, l’avvio del sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte 
anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti di Ecomarca S.r.l.. 

 
Alle ore 09:55 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 

I Testimoni  
(ing. Raffaele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 
(avv. Laura Faloppa) 
F.to Laura Faloppa  

 


