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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 16.10.2018 - 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre (16.10.2018), alle ore 14:30, presso la 
sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, è riunita in seduta 
pubblica la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata con determinazione 15.10.2018 del 
Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., composta da: 
- ing. Simone Mariuzzo, Ufficio Gestione Impianti di Depurazione, che presiede l’odierna gara in 

qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice del servizio a titolo; 
- geom. Mario Zanin, Ufficio Sportelli e Clienti, in qualità di membro della Commissione; 
- ing. Luca Pauluzzi, Ufficio Sistemi Informatici, in qualità di membro della commissione. 
E’ presente l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge 
le funzioni di verbalizzante. 
Il Presidente della Commissione ing. Mariuzzo: 

 riceve dalla Responsabile dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti, Mariella 
Dal Pos, i plichi recapitati dai concorrenti e custoditi in armadio chiuso a chiave, il plico 
chiuso e sigillato con all’interno le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche 
custodito in cassaforte e la documentazione prodotta dai medesimi concorrenti a seguito 
dei procedimenti di soccorso istruttorio disposti nei loro confronti; 

 dichiara aperta la seduta di gara; 

 richiama il verbale della seduta pubblica del 15.10.2018; 

 premette che: 
- Piave Servizi S.r.l., in esito alla seduta di gara del 15.10.2018, con note prot. n. 18334 

del 15.10.2018 e 18357 del 16.10.2018, ha avviato, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, i procedimenti di soccorso istruttorio nei confronti di Aquaetek S.r.l 
per l’integrazione del DGUE presentato, assegnando rispettivamente i termini delle ore 
12:00 e delle ore 13:30 del 16.10.2018;  

- in riscontro alle sopra citate note sono pervenute le integrazioni richieste da parte di 
Aquaetek S.r.l. acclarate al protocollo aziendale in data 16.10.2018 rispettivamente ai 
numeri 18338 e 18371. 

Tutto ciò premesso, la Commissione di gara provvede ad esaminare la documentazione 
integrativa prodotta a seguito dei procedimenti di soccorso istruttorio disposti. 
In esito a detto esame, il Presidente di gara dichiara ammessa alla gara Aquaetek S.r.l. 
precisando che detta dichiarazione ha valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 apre, quindi, una ad una, secondo il predetto ordine di 
numerazione progressiva, le buste B presentate dagli operatori economici ammessi; riscontra la 
presenza delle offerte tecniche che saranno valutate a seguire in seduta riservata. 
 
Alle ore 15:05 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica, 
dando atto che i plichi recapitati dai concorrenti ed i relativi contenuti resteranno chiusi a chiave in 
armadio presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e Appalti di Piave Servizi S.r.l., ad 
eccezione delle buste contenenti le offerte economiche, le quali vengono inserite in un plico, che 
viene chiuso e sigillato, e così resteranno chiuse in cassaforte. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
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