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

SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E MANUTENZIONI 
DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

CIG 9111737B3B 

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 19.05.2022, 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 Responsabile del Procedimento ing. Roberto Durigon, costituito dal responsabile del 

Settore Approvvigionamenti e Logistica, dott. Massimo Casale responsabile del Settore 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 09.30 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 16.05.2022 sono pervenute le seguenti offerte 

ALSCO ITALIA S.R.L.  
( Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. 
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• in data 16.05.2022 scadeva il termine di presentazione della campionatura e sono pervenuti i seguenti plichi: 
- 	ditta Alsco Italia S.r.l. — pervenuto il 12.05.2022 - prot. n. 17587 del 16.05.2022; 
- 	ditta Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. — pervenuto il 16.05.2022 ore 10.11 - prot. n. 17588. 

• 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 24.05.2022 alle ore 10.40 presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., la commissione giudicatrice nominata 
con determinazione del Direttore n. 117/B del 17.05.2022 e composta da: 

o presidente  Arch. Ivan  De Martin, dipendente di ATS S.p.a., responsabile settore reti e distribuzione allacci; 
o commissario Dott.ssa Barbara Pezzato, dipendente di ATS S.p.a., responsabile ufficio acquisti; 
o commissario Geom. Gianni Bertoldo, dipendente di ATS S.p.a., responsabile ufficio ambiente, qualità e 

sicurezza. 
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. 

Verbalizza la dipendente Giulia Donà. 

II disciplinare di gara all'art. 19 prevede che il concorrente inserisca all'interno della Busta tecnica la seguente 
documentazione: 
a) relazione tecnica dei servizi offerti costituita da un elaborato di un numero massimo di 20 pagine formato A4 max 50 

righe, corredata di un massimo di 4 allegati esclusivamente finalizzati ad illustrare la proposta tecnica dei servizi di 
lavanolo; 

b) schede tecniche e le attestazioni comprovanti il possesso delle certificazioni relative alla campionatura offerta 
indicati nell'art. 4 M) del Capitolato dovranno essere caricati in formato digitale e firmati digitalmente; 

C) eventuali certificazioni possedute. 

La busta della ditta Alsco Italia S.r.l. contiene: 
• una relazione di 20 pagg. escluso il frontespizio e n. 4 allegati. 
• copia schede tecniche dei capi offerti, attestati UE e schede tecniche dei tessuti presentati come referenza, 

traduzione dei certificati e rapporti di prova; 
• busta delle certificazioni possedute. 

La busta della ditta Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. contiene: 
• una relazione di 19 pagg. esclusi frontespizio e indice, e n. 1 allegato. 
• schede tecniche di ciascun capo presentato corredato delle relative certificazioni, certificazioni possedute, 

traduzione delle certificazioni e rapporti di prova; 
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• copia certificazioni possedute. 
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Alle ore 11.00 si procede all'apertura dei pacchi contenenti la campionatura per esaminarne il contenuto, rinviando la 
valutazione analitica delle stesse alla commissione giudicatrice a tal fine nominata. 

II disciplinare di gara all'art. 16 ha previsto che il concorrente recapiti presso la sede di ATS un plico contenente la 
campionatura del prodotto così costituita: 
a) un campione per ognuno degli articoli di vestiario indicati nelle Schede Tecniche di cui all'Allegato A — Dotazioni e 

quantitativi previsti per mansione del Capitolato in taglia XL/54; 
b) una referenza di tessuto di cm. 50x50 per ciascun tessuto e colore di ciascun capo 

La ditta Alsco Italia S.r.l. ha presentato con nota prot. 17587 del 16.05.2022 (pervenuta il 12.05.2022) la campionatura 
richiesta. Si da atto che i plichi presentati sono due e risultano correttamente chiusi e sigillati e non presentano alcun 
segno di manomissione. 
I plichi risultano contenere i seguenti capi: 
• per il parametro a): 

- 	bermuda A.V. - classe 2; 
berretto estivo con logo; 
berretto invernale con logo; 

- 	felpa A.V. con logo - classe 2 — colore arancio; 
- 	felpa con logo colore blu; 

felpa con logo in cotone 100% colore grigio; 
gilet estivo A.V. con tasche classe 2; 

- 	giubbino A.V. c/tasche con logo - classe 2; 
- 	giubbino estivo — colore grigio; 
- 	giubbotto invernale A.V. (giacca esterna classe 3 + parte ìnterna classe 2); 

giubbotto invernale con logo — colore blu; 
- 	impermeabile A.V. pantalone + giacca a.v. classe 3 
- impermeabile pantalone+giacca (rischio chimico) liquidi III°  cat.:  giubbino estivo + pantalone estivo 

multiprotezione agenti chimici liquidi III  cat,;  
pantalone grigio; 

- 	pantalone estivo A.V. - classe 2; 
- 	pantalone invernale A.V. - classe 2; 

polo m/corta 100% cotone con logo — colore bianco; 
- 	polo m/corta con logo — colore blu; 
- 	polo m/corta con logo 100% cotone — colore grigio chiaro; 
- 	t-shirt  m/corta con logo — colore arancio; 
- 	tuta A.V. con logo - classe 3; 
- 	tuta con logo - colore grigio; 
- 	porta badge con clip e velcro. 

• per il parametro b): 
- 	n. 25 referenze di tessuto numerate e identificate come da schede tecniche allegate al parametro b) della busta 

tecnica. 

La ditta Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. ha presentato con nota prot. 17588 del 16.05.2022 la campionatura richiesta. Si 
dà atto che i plichi presentati sono tre e risultano correttamente chiusi e sigillati e non presentano alcun segno di 
manomissione. 
II plico risulta contenere i seguenti capi: 
• per il parametro a): 

- 	bermuda A.V. - classe 2; 
berretto estivo con logo; 
berretto invernale con logo; 

- 	felpa A.V. con logo - classe 2 — colore arancio; 
- 	felpa con logo colore blu; 

felpa con logo in cotone 100% colore grigio; 
gilet estivo A.V. con tasche classe 2; 

- 	giubbino A.V. c/tasche con logo - classe 2; 
giubbino estivo — colore grigio; 
giubbotto invernale A.V. (giacca esterna classe 3 + parte interna classe 2); 
giubbotto invernale con logo — colore blu; 

- 	impermeabile A,V. pantalone + giacca a.v. classe 3 
- impermeabile pantalone+giacca (rischio chimico) liquidi III°  cat.:  giubbino estivo + pantalone estivo 

multiprotezione agenti chimici liquidi III  cat.;  
pantalone grigio; 
pantalone estivo A.V. - classe 2; 
pantalone invernale A.V. - classe 2; 
polo rn/corta 100% cotone con logo — colore bianco; 
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- 	polo m/corta con logo — colore blu; 
polo m/corta con logo 100% cotone — colore grigio chiaro; 
t-shirt  m/corta con logo — colore arancio; 
tuta A.V. con logo - classe 3; 
tuta con logo - colore grigio; 
porta badge con clip e velcro. 

per il parametro b): n. 22 referenze di tessuto così identificate e numerate: 
1.1.A — 6.1.A — 7.1.A; 
2.1.A; 
3.1.A; 
4.1.A; 
5.1.A-5-4.1; 
8.1.6 — 8.2.D; 
9.1.6 — 9.2.D — 13.2.0 — 18.2.C; 
10.1.13— 10.2.F— 10.4.1— 10.51; 
11.2.C; 

- 	12.2.C; 
13.2.C; 
14.2.0 — 22.4.H; 

- 	15.2.C; 
- 	16.2.C; 

17.2.C; 
19.2. E; 
20.3.G — 21.3.G; 
23.51; 

- 	24.51. 

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

Alle ore 12.00 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. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 	 VERBALIZZANTE  
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