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VERBALE DI GARA  
- Seduta del 14.11.2019 - 

 
 
Oggi 14.11.2019, alle ore 12:00 presso la sede legale di Piave Servizi S.p.a., in Codognè (TV), Via 
F. Petrarca n. 3, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del 
Direttore Generale di Piave Servizi S.p.a., così composta: 
- dott. Renato Villalta, Responsabile Direzione Regolatoria di HydroGEA S.p.A., in qualità di 

Presidente (Commissario n.1); 
- ing. Enrico Marin, dell’Ufficio Tecnico di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in qualità di 

membro della Commissione (Commissario n. 2); 
- ing. Matteo Sanna, dell’Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori di Piave 

Servizi S.p.A., in qualità di membro della Commissione (Commissario n. 3); 
- l’avv. Laura Faloppa, dell’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, in qualità di 

Segretario verbalizzante. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte nelle sedute 
precedenti, tenutesi in data 05.11.2019 e in data odierna, come dai relativi verbali, premette: 
- che con nota trasmessa tramite l’area “messaggi” del portale E-Procurement in data odierna, è 

stata comunicata all’unico operatore economico concorrente, la 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.p.A. o sono acquisiti al portale telematico di E-Procurement. 

Tutto ciò premesso, il Presidente accede all’indirizzo del sistema informatico 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi 
“RdO: rfq_1764”, provvede all’inserimento dei punteggi tecnici attribuiti ai singoli criteri di 
valutazione, riportati nella tabella di seguito riprodotta. 

 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione 
Idrostudi S.r.l. in costituendo R.T.I. con 

B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. e Consorzio 
Stabile del Mediterraneo S.c.a.r.l. 

T1 - Modalità di sviluppo delle attività 18,750 

T2 - Attrezzature tecniche e strumenti 14,340 

T3 - Metodologia prevista per lo svolgimento delle 
prestazioni e risorse umane dedicate 

10,005 

T4 - Proposte migliorative 11,250 

Punteggio totale offerta tecnica  54,345 
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Il dott. Villalta, dato atto che l’offerta tecnica presentata ha superato la soglia di sbarramento, 
fissata in 45 punti, unitamente ai testimoni procede come segue: 
- apre la busta economica virtuale presentata da Idrostudi S.r.l. in costituendo R.T.I. con B.M. 

Tecnologie Industriali S.r.l. e Consorzio Stabile del Mediterraneo S.c.a.r.l.; 
- verifica la presenza e regolarità della documentazione inserita e dà atto che, nella sezione 3.1.1 

della piattaforma e nel modulo offerta, è stato offerto un ribasso del 4,80%; 
- inserisce nell’apposito spazio riservato del portale telematico, il corrispondente punteggio 

economico, pari a punti 25, ottenendo il punteggio complessivo, come riportato nella seguente 
tabella: 
 

Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

Idrostudi S.r.l. in costituendo R.T.I. con 
B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. e Consorzio 

Stabile del Mediterraneo S.c.a.r.l. 
54,345 25,000 79,345 

 
- rileva che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, non si 

procederà alla verifica di congruità delle offerte; 
- propone l’aggiudicazione a favore di Idrostudi S.r.l. in costituendo R.T.I. con B.M. Tecnologie 

Industriali S.r.l. e Consorzio Stabile del Mediterraneo S.c.a.r.l. per l’importo di Euro 
5.877.053,20 (Euro cinquemilioniottocentosettantasettemilacinquantatre/20), di cui Euro 
77.850,00 (Euro settantasettemilaottocentocinquanta/00), per costi per la sicurezza, precisando 
che detta proposta sarà condizionata all’esito positivo della verifica dei costi della manodopera, 
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Alle ore 12:23 il sottoscritto Presidente della commissione giudicatrice dichiara chiusa la seduta. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente 
(dott. Renato Villalta) 

F.to Renato Villalta 
I Commissari 

(ing. Enrico Marin) 

F.to Enrico Marin 
(ing. Matteo Sanna) 

F.to Matteo Sanna 
Il Segretario verbalizzante 

(avv. Laura Faloppa) 

F.to Laura Faloppa 
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