
 

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

 

 

Servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale relativi 

alla pre-localizzazione delle perdite idriche con tecnologia sar e loro 

localizzazione sul campo con tecnologie acustiche, nell’ambito del progetto di 

ricerca e sviluppo relativo alla “Pre-localizzazione di perdite sulle reti distributrici 

ed adduttrici di acquedotto localizzazione sul campo con tecnologie acustiche e 

sostituzione delle reti ammalorate”  

(CIG: 799038631F - CUP: D85G19000480005) 

 

VERBALE DI GARA  
- Seduta del 04.09.2019 - 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di settembre, alle ore 14:15 presso la sede legale 
di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, si sono riuniti: 

- ing. Raffale Marciano, Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione 
Lavori, in qualità di Presidente; 

- ing. Lara Dal Negro, Ufficio Gestione Reti Acquedotto, in qualità di membro della 
Commissione; 

- ing. Giacomo Manzato, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori, in 
qualità di membro della Commissione. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e, dopo aver richiamato le attività svolte nella seduta 
del 03.09.2019, come da relativo verbale, premette: 
- che in data odierna, con nota trasmessa tramite l’area “messaggi” del portale E-Procurement, 

Piave Servizi S.r.l. ha comunicato all’unico operatore economico concorrente, 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. o 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_1715 “, provvede all’inserimento dei punteggi tecnici attribuiti ai singoli criteri di 
valutazione, riportati nella tabella di seguito riprodotta. 

 
 Operatore Economico 

Criterio di valutazione 2F Water Venture S.r.l. 

T1 - organizzazione e metodologia esecutiva dei servizi 
oggetto d’appalto 

19,58 

T2 - monitoraggio e validazione dei servizi oggetto 
d’appalto 

18,66 

T3 - qualificazione e quantificazione del personale per i 
servizi oggetto d’appalto 

15,34 

T4 - qualità e quantità dei mezzi e delle attrezzature per 
l’esecuzione del servizio di localizzazione delle 
perdite sul campo 

10,25 

Punteggio totale offerta tecnica  63,83 

 
L’ing. Marciano, 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 dalla società 2F Water Venture S.r.l.; 
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- verifica la presenza e regolarità della documentazione inserita e dà atto che, nella sezione 3.1 
della piattaforma e nel modulo offerta, è stato offerto un ribasso del 3,5%; 

- inserisce nell’apposito spazio riservato del portale telematico, il corrispondente punteggio 
economico, pari a punti 20, ottenendo il punteggio complessivo, come riportato nella seguente 
tabella: 
 

 

Operatore economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

finale 

1 2F Water Venture S.r.l. 63,83 20 83,83 

 
- 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; 
- dà atto che i costi della manodopera, dichiarati ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 

50/2016, rispettano i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

- propone l’aggiudicazione a favore di 2F Water Venture S.r.l. in avvalimento con B.M. 
Tecnologie S.r.l. per l’importo Euro 2.335.019,00 (duemilionitrecentotrentacinquemila- 
diciannove/00), di cui Euro 3.000,00 per costi per la sicurezza. 
 

Alle ore 14:45 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 GIUDICATRICE  
 

Il Presidente 
(ing. Raffaele Marciano) 
F.to Raffaele Marciano 

I commissari   
(ing. Lara Dal Negro) 
F.to Lara Dal Negro  

(ing. Giacomo Manzato) 
F.to Giacomo Manzato 
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