
Pubblicato il 02.07.2020 

PIAVE SERVIZI S.p.A.  
Via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) 

 

RdO: rfq_2393 - “Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione degli impianti 

di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.p.A.” 

CIG lotto n. 1: 8292644A4E 

CIG lotto n. 2: 8292664ACF 

CIG lotto n. 3: 8292689F6F 

CIG lotto n. 4: 8292707E4A 

Tender_1579  

 

VERBALE DI GARA  
 

- Seduta del 30.06.2020 - 
 
 

Oggi 01.07.2020, alle ore 09:41, 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. Laura Faloppa dichiara aperta la seduta di gara, premettendo che: 
- in esecuzione della determinazione del Direttore Generale del 13.05.2020, è stata indetta una 

procedura aperta finalizzata all’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa e 
manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.p.A.”, 
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi fattori ponderali illustrati nel Disciplinare di gara 
che si ha qui per integralmente richiamato unitamente agli altri atti di gara; 

- la procedura si svolge in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di 
Viveracqua S.c.r.l. (https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html), mediante 
lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”); 

- agli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, ivi 
compreso l’eventuale rinnovo e la proroga tecnica, è pari ad Euro 3.893.066,67 I.V.A. esclusa; 
mentre l’importo a base di gara per la durata di dodici mesi, ammonta ad Euro 1.169.915,00, 
somma comprensiva di Euro 8.915,00per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed è 
così suddiviso: 

 Lotto n. 1: Euro 299.125,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 
3.125,00;  

 Lotto n. 2: Euro 292.930,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 
1.930,00;  

 Lotto n. 3: Euro 278.930,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 
1.930,00;  

 Lotto n. 4: Euro 298.930,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 
1.930,00; 

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 50/2016, l’avviso di gara è stato 
pubblicato nella G.U.U.E. del 18.05.2020, nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
57 del 20.05.2020, nei quotidiani “Libero”, “Il Giornale”, “Corriere del Veneto” e “il Giornale del 
Nord Est” del 26.05.2020 e nel sito del MIT, mentre il Bando, il Capitolato d’oneri ed i relativi 
allegati, sono stati integralmente pubblicati nel profilo di committente e nel sito 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html. 

Tutto ciò premesso, l’avv. Laura Faloppa: 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html
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- accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e 
riscontra, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “Tender_1579 - RdO: rfq_2393”, che 
entro le ore 12:00 del giorno 29.06.2020 sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori 
economici: 

 

Operatore economico Sede Lotto di partecipazione 

CID S.r.l.  Colloredo di Monte 
Albano (UD) 

3,4 

Ecoopera Società Cooperativa in 
avvalimento con Dolomiti Energia 
Holding S.p.A. 

Trento 
Rovereto (TN) 

1, 2, 3, 4 

M.K.E. Minieri King Elettrica S.r.l. Catanzaro  2, 3, 4 

S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l. 
in costituendo raggruppamento con 
GPG S.r.l. 

Mantova  
Albignasego (PD) 

2, 3, 4 

Siram Veolia Water S.r.l. Roncoferraro (MN) 1, 2, 3, 4 

 
- apre le buste virtuali di qualifica dei suddetti operatori economici e verifica la completezza e la 

correttezza della documentazione ivi contenuta; 
- riscontra che: 

1. la Società Cid. S.r.l.: 
a) ha presentato le garanzie provvisorie per i lotti nn. 3 e 4 per un importo inferiore a 

quello dovuto; 
b) in merito al requisito previsto al punto 8.3 lettera a) del disciplinare di gara, con il quale 

viene richiesto di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara (avvenuta in data 18.05.2020), un fatturato globale 
d’impresa medio annuo non inferiore a determinate soglie in base ai lotti di 
partecipazione, ha dichiarato il fatturato globale di impresa relativamente al triennio 
2016-2017-2018, e non al triennio 2017-2018-2019, considerato che il bilancio 2019, 
alla data di presentazione dell’offerta, avrebbe dovuto essere approvato, salvo 
deroghe di legge; 

c) in merito al requisito previsto al punto 8.3 lettera b) del disciplinare di gara, considerato 
che i servizi analoghi rilevanti devono riferirsi al periodo 18.05.2017-18.05.2020, ha 
dichiarato servizi relativi a periodi precedenti (2016) e servizi genericamente relativi 
all’anno 2017 senza, peraltro, precisare l’esatto importo afferente il periodo 
18.05.2017-31.12.2017; 

2. la Società Ecoopera: 
a) nei DGUE presentati ha omesso la dichiarazione prevista nella parte III, sezione D, 

punto 6), relativamente alla situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile; 

b) al fine di provare il requisito di cui al punto 8.3 lettera c) del disciplinare, relativamente 
al lotto n. 1, ha presentato una dichiarazione di avvalimento frazionata del requisito 
richiesto, nonostante si desuma chiaramente dagli atti di gara che tale requisito non 
può essere oggetto di frazionamento. Viene infatti precisato nel disciplinare che “non 
saranno considerate valide le attestazioni relative ad impianti condotti parzialmente in 
subappalto” e che, in caso di raggruppamento, “il requisito di cui alla lettera c) deve 
essere soddisfatto per intero dall’impresa mandataria”. Nel caso di specie, 
l’avvalimento avrebbe potuto avere ad oggetto tale requisito, ma l’impresa ausiliaria 
avrebbe dovuto possederlo per intero e non solo in parte, come risulta dalla 
documentazione in atti; 

c) non è stato presentato il passoe dell’impresa ausiliaria; 
d) ha presentato il DGUE dall’impresa ausiliaria Dolomiti Energia Holding S.p.A. che però 

risulta incompleto nella parte III, sezione C, relativamente alla dichiarazione di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. la Società M.K.E. Minieri King Elettrica S.r.l.: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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a) ha presentato un DGUE incompleto nella parte III, sezione B poiché, avendo dichiarato 
di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o 
contributi previdenziali, avrebbe dovuto compilare anche la parte relativa ai dati 
esplicativi; 

b) a pagina 9 del DGUE ha fatto riferimento ad alcune notizie di reato a carico di omissis, 
inerenti procedimenti in fase di indagine, senza peraltro fornire ulteriori indicazioni in 
merito; 

c) in merito al criterio previsto al punto 8.3 lettera b) del disciplinare di gara, considerato 
che i servizi analoghi rilevanti devono riferirsi al periodo 18.05.2017-18.05.2020, ha 
dichiarato importi relativi a servizi eseguiti in parte in periodi antecedenti senza, 
apparentemente, scomputare il relativo importo; 

d) a pagina 16 del DGUE, in merito al requisito di cui al punto 8.3 lettera c) del 
disciplinare, ha dichiarato “di aver condotto in gestione, con buon esito, senza 
interruzioni o discontinuità per un periodo di almeno 12 mesi continuativi negli ultimi 
quattro anni, almeno: per il Lotto n. 2: un impianto di depurazione con potenzialità di 
≥30.000 A.E.; per il Lotto n. 3: un impianto di depurazione con potenzialità di ≥14.000 
A.E.; per il Lotto n. 4: un impianto di depurazione con potenzialità di ≥18.000 A.E.”, 
senza precisare, come invece richiesto nel disciplinare di gara: l’ubicazione 
dell’impianto, il periodo di gestione, il committente e le caratteristiche degli impianti, ma 
limitandosi ad allegare una certificazione del Comune di omissis, nella quale viene 
semplicemente attestato che un dipendente di M.K.E. ha svolto positivamente il ruolo 
di coordinatore tecnico di un impianto di depurazione con una capacità di 40.000 a.e., 
peraltro senza specificarne il periodo;  

e) a pag. 9 del DGUE dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di una annotazione 
non sanzionatoria quale mera pubblicità notizia, senza allegare alcuna 
documentazione in merito; 

4. la Società Siram Veolia Water S.r.l., in merito al criterio previsto al punto 8.3 lettera b) del 
disciplinare di gara, considerato che i servizi analoghi rilevanti devono riferirsi al periodo 
18.05.2017-18.05.2020, ha dichiarato importi relativi a servizi eseguiti genericamente nel 
2017-2019, senza apparentemente scomputare l’importo relativo al periodo 01.01.2017-
17.05.2017; 

5. relativamente al raggruppamento composto da S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l. 
(mandataria) con GPG S.r.l. (mandante), la Società GPG S.r.l. risulta priva del requisito 
richiesto al punto 8.3 lettera b) del disciplinare di gara. In caso di raggruppamenti, infatti, a 
pag. 12 del disciplinare veniva precisato che il fatturato specifico richiesto deve essere 
posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante 
percentuale, cumulativamente, dalle mandanti nella misura minima del 10 per cento, 
mentre la Società GPG S.r.l., a pagina 16 del DGUE, ha semplicemente dichiarato 
l’esecuzione di lavori di manutenzione di impianti di depurazione, allegando i relativi 
certificati, e non l’esecuzione di servizi analoghi definiti nel disciplinare come servizi di 
“gestione tecnico-operativa e manutenzione di impianti di depurazione”. 

L’avv. Faloppa, a questo punto dispone: 

 nei confronti della Società Cid. S.r.l., l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente a tutte le irregolarità riscontrate; 

 nei confronti della Società Ecoopera, relativamente ai lotto per cui viene ammessa, 
l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 
relativamente all’irregolarità di cui alle lettere a) e c) , mentre dispone l’esclusione della 
Società in merito al lotto n. 1, per mancanza del requisito relativo di cui al punto 8.3 lettera 
c) del disciplinare, non essendo consentito, in tale ipotesi, l’avvalimento frazionato; 

 nei confronti della Società M.K.E. Minieri King Elettrica S.r.l., l’attivazione del soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente a tutte le 
irregolarità riscontrate; 

 nei confronti della Società Siram Veolia Water S.r.l., l’attivazione del soccorso istruttorio, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all’irregolarità riscontrata; 

 nei confronti del raggruppamento composto dalla Società Trattamento Acque S.r.l. 
(mandataria) in RTI con GPG S.r.l. (mandante), l’esclusione della procedura di gara per 



 4 

mancanza del requisito di partecipazione previsto al punto unto 8.3 lettera b) del 
disciplinare di gara in capo alla mandante GPG S.r.l.; 

con richiesta di regolarizzazione da inviarsi tramite l’area “messaggi” del portare E-procurement 
entro le ore 12:00 del giorno 08.07.2020. 
Alle ore 18:00 l’avv. Faloppa dichiara chiusa la seduta di gara, comunicando che il proseguimento 
delle operazioni di gara, in esito all’espletamento del procedimenti di soccorso istruttorio disposti 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 16.07.2020 alle ore 09:00. 
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 

 
 
 


