
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.a. 
con sede in Montebelluna (TV) 

SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CONTATORI 
LOTTO N. 1 AREA PEDEMONTANA — CIG 8956232474 

LOTTO N. 2 AREA PIANURA — CIG 8956419EC2 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Seconda seduta — apertura offerta tecnica 

Visto che: 

• in data 21.12.2021, alle ore 8.30, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. sono iniziate le operazioni di gara; 
• il seggio di gara delegato dal RUP ing. Roberto Durigon, Direttore di ATS S.p.a., composto dal dott. Massimo 

Casale, responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti e Logistica e dalle dipendenti dott.ssa Valentina Tenerini e 
Giulia Donà, addette all'Ufficio Appalti, noti ed idonei, ha dato avvio all'esperimento delle operazioni relative 
all'apertura e valutazione della documentazione amministrativa; 

• nel corso della citata seduta, conclusasi alle ore 10.30 dello stesso giorno, il seggio di gara: 
ha dato atto che, in esito alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, entro il 
termine fissato delle ore 12.00 del 20.12.2021 sono pervenute le seguenti offerte 
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CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI   GENOVA  03364880108  Genova  
EASY  SERVIZI SRL 	

_ 
NAPOLI 08409511212 Viterbo 

Haviva S.r.l. San Vendemiano 05045180261 Treviso 
Infotec Servizi S.r.l.  Marano  Principato 03464260789 Cosenza 
M.B.S.  GROUP  SOCI ETA'CONSORTILE A MILANO 06276380968 Milano 
RESPONSABILITA' LIMITATA  
SOCI ETA'COOPERATIVA SOCIALE TESEO  SAVIANO — 

_ 	  
04148420617 Napoli 

SOLOGAS SRL Cambiano 10418680012 Torino 
V.BARBAGLI SRL  FIRENZE  00445620487 Firenze   

• ha verificato l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti e dai 
riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei 
contratti pubblici; 

• ha proceduto all'ammissione delle ditte concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; 

Oggi 23.12.2021 alle ore 11.15 presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., la commissione giudicatrice nominata 
con determinazione del Direttore n. 302/B del 20.12.2021 e composta da: 

o presidente geom. Giorgio Feltrin, dipendente di ATS S.p.a., responsabile area Centro e Ovest Settore distribuzione; 
o commissario dott. Massimo Casale, dipendente di ATS S.p.a., Responsabile Settore Logistica e 

Approvvigionamenti; 
o commissario ing. Marco Siviero, dipendente di ATS S.p.a., tecnico del Settore Risorse Idriche, Energia e Territorio 

procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al solo fine di esaminarne il contenuto, rinviando la 
valutazione analitica delle stesse alla commissione giudicatrice a tal fine nominata. 

Viene designato quale segretario della commissione il dott. Massimo Casale che provvede alla verbalizzazione. 

II disciplinare di gara all'art. 18 prevede che il concorrente inserisca all'interno della Busta tecnica la seguente 
documentazione: 

Relazione tecnica (max punti 76) costituita da una relazione tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante con numero massimo di 20 facciate (esclusi copertina, indice, eventuali curriculum professionali e 
certificazioni di qualità dell'impresa inseriti), corredata da un numero massimo di 4 allegati, ove ritenuti conferenti e 
compatibili. 

Si inizia dal Lotto 1 Area Pedemontana: 
1. La ditta Consorzio Servizi Qualificati ha presentato: 

a. una relazione di 19 pagine dattiloscritte, n. 4 pagine contenenti certificazioni, n. 1 indice oltre n.1 
frontespizio; n. 4 allegati e n. 3 curriculum in calce all'offerta tecnica; 

2. II RTI  Easy  Servizi S.r.l. — Ener-Services Gas S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di 18 pagine; n. 10 curriculum; n. 6 certificazioni allegate; 

3. II RTI Infotec Servizi S.r.l. — AV Studio S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di n. 15 pagine, n. 3 frontespizi, e n. 13 pagine contenenti foto di mezzi e libretti; 

4. La ditta M.B.S.  Group  Società consortile a r.l. ha presentato: 
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a. una relazione di 20 pagine; oltre n. 1 indice oltre n.1 frontespizio; oltre alle certificazioni allegate; 
5. II RTI Società Cooperativa Sociale Teseo— Gemis S.r.l. ha presentato: 

a. una relazione di 20 pagine; oltre n. 1 indice e n.1 frontespizio; oltre all'allegato con: curriculum, attestati 
di formazione, mezzi — carte di circolazione, certificazioni, contratto di locazione; 

6. La ditta Sologas S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di 19 pagine; oltre n. 1 indice; n. 1 allegato con: attestati di formazione, curriculum 
certificazioni, attribuzione  rating  di legalità; 

7. II RTI V.Barbagli S.r.l. — SMAG S.r.l.u. ha presentato: 
a. una relazione di 20 pagine; oltre n. 1 indice oltre n.1 frontespizio; oltre alle certificazioni allegate; n. 4 

allegati; n. 3 curriculum; 

Si procede con il Lotto 2 Area Pianura: 
1. La ditta Consorzio Servizi Qualificati ha presentato: 

b. una relazione di 19 pagine dattiloscritte, n. 4 pagine contenenti certificazioni, n. 1 indice oltre n.1 
frontespizio; n. 4 allegati e n. 3 curriculum in calce all'offerta tecnica; 

2. II RTI  Easy  Servizi S.r.l. — Ener-Services Gas S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di 18 pagine; n. 10 curriculum; oltre alle certificazioni allegate; 

3. La ditta Haviva S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di 15 pagine oltre n. 1 indice oltre n.1 frontespizio; n. 2 certificazion1; oltre a n. 2 allegati; 

4. II RTI Infotec Servizi S.r.l. — AV Studio S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di n. 15 pagine dattiloscritte, n. 3 frontespizi, e n. 13 pagine contenenti foto di mezzi e 

libretti; 
5. La ditta M.B.S.  Group  Società consortile a r.l. ha presentato: 

a. una relazione di 20 pagine; oltre n. 1 indice oltre n.1 frontespizio; n. 1 curriculum; oltre alle certificazioni 
allegate 

6. II RTI Società Cooperativa Sociale Teseo — Gemis S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di 20 pagine; oltre n. 1 indice e n.1 frontespizio; oltre all'allegato con: curriculum, attestati 
di formazione, mezzi - carte di circolazione, certificazioni, contratto di locazione; 

7. La ditta Sologas S.r.l. ha presentato: 
a. una relazione di 18 pagine; oltre n. 1 indice; n. 1 allegato con curriculum, corsi formazione, 

certificazioni, attribuzione  rating  di legalità; 
8. II RTI V.Barbagli S.r.l. — SMAG S.r.l.u. ha presentato: 

a. una relazione di 20 pagine; oltre n. 1 indice oltre n.1 frontespizio; oltre alle certificazioni allegate; n. 4 
allegati; n. 3 curriculum; 

Le offerte tecniche come sopra costituite vengono trasmesse alla commissione giudicatrice per le valutazioni dei 
parametri indicati nel disciplinare di gara e la relativa attribuzione dei punteggi. 

Alle ore 12.40 terminano le operazioni di gara rinviando la prosecuzione all'esito della valutazione delle offerte tecniche 
da parte della commissione giudicatrice nominata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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