
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'ari. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2096 e s.m.i. 

Prima seduta — valutazione documentazione amministrativa 

Premesso che: 
• con determinazione dell'Amministratore Delegato n. 185 del 26.10.2021 è stata indetta gara d'appalto per il servizio 

di noleggio e il lavaggio del vestiario da lavoro generico e dei  DPI  (AV e altri rischi) compresi la riparazione, il 
confezionarnento per il trasporto, il reintegro dei capi ammalorati o non più riparabili, il ritiro e il trasporto dei capi a 
noleggio presso le sedi di Alto Trevigiano Servizi S.p.a.; 

• la gara verrà gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 58 del 
D. Lgs. e smi, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i. — Codice dei contratti pubblici e delle normative vigenti in materia di pubblici appalti; 

• l'appalto è relativo al periodo di anni tre, a far data dalla consegna formale del servizio, attraverso la sottoscrizione 
di apposito verbale, con facoltà di proroga di un ulteriore anno fino ad un periodo totale complessivo di affidamento 
pari a 48 mesi con importo complessivo a base d'asta pari a € 611.004,90, oneri per la sicurezza inclusi di € 913,50 
e al netto di iva con opzione di proroga per un ulteriore anno quantificata in € 203.668,30 comprensivo di € 304,50 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 882.562,63, comprensivo l'esercizio 
della proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi al fine di assicurare il completamento delle operazioni di 
gara dirette all'individuazione; 

• in data 07.03.2022 sono iniziate le operazioni di gara mediante pubblicazione del bando e degli altri atti di gara 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nella piattaforma ViveracquaProcurement; 

• il bando per l'appalto del servizio, datato 28.02.2022, ha fissato per il giorno 21.04.2022, alle ore 12.00, il termine 
per la presentazione delle offerte con apertura della gara prevista per il giorno 22.04.2022 con inizio indicativamente 
dalle ore 9.30; 

• con avviso del 29.03.2022 è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte dal 21.04.2022 alle 
ore 12.00 del 16.05.2022; 

• con determinazione del Direttore n. 117/B del 17.05.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la 
valutazione dell'offerta, composta da: 

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

Oggi 19.05.2022, alle ore 8.30, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., il seggio di gara delegato dal RUP ing. 
Roberto Durigon, Direttore di ATS S.p.a., composto dal 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, dà inizio alle relative operazioni. Verbalizza la dipendente Giulia Donà. 

Si dà atto che entro il termine fissato dal bando, ovvero le ore 12.00 del 16.05.2022, sono pervenute n. 2 offerte; i 
concorrenti risultano essere i seguenti: 
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A corredo dell'offerta sono inoltre pervenuti i plichi contenenti la campionatura dei materiali entro i termini stabiliti dal 
bando: 

- 	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. 

Viene constatato che i plichi relativi alle campionature sono correttamente chiuse e sigillate e non presentano alcun 
segno di manomissione. 
I plichi vengono pertanto conservati in un armadio chiuso a chiave e verranno aperte dalla commissione giudicatrice 
nella fase di apertura delle offerte tecniche. 

Nella seduta odierna si procederà: 
- 	all'apertura delle buste di qualifica risultate conformi alle disposizioni di gara; 
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- 	alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte, e dai 
riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 
in successiva seduta, all'apertura delle BUSTE TECNICHE, alla verifica del contenuto ed ai sensi del metodo di 
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa specificato negli atti di gara: 

• alla valutazione delle proposte in ordine agli elementi di natura tecnica presentati dai concorrenti sulla base di 
quanto richiesto negli atti di gara; 

• all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato all'art. 5 del disciplinare di gara; 
- nella medesima seduta o in successiva seduta, all'apertura delle BUSTE ECONOMICHE, all'attribuzione del relativo 

punteggio e alla determinazione della graduatoria di merito. 

La busta di qualifica deve contenere la seguente documentazione: 
a) istanza di ammissione  firmata digitalmente; 
b) DGUE da compilarsi nel portale ed ulteriore documentazione in caso di RTI, consorzio e avvilimento; 
C) 	cauzione provvisoria  ed eventuale copia conforme della certificazione  di cui all'art. 93, comma 7 del Codice 

che giustifica la riduzione dell'importo della stessa; 
d) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante,  come previsto dall'art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
e) originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità 

che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente; 
f) Attestazione del versamento, del contributo versato a favore dell'A.N.A.0 della contribuzione dovuta pari a € 

80,00; 
g) attestazione sull'esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte di servizi analoghi (allegato 6  Esecuzione servizi analoghi); 
h) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o copia autentica di attestazione di valutazione di 

conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ]SO 9001:2015; 
i) eventuale dichiarazione al subappalto; 
j) eventuale dichiarazione in caso di ATI, Consorzi e GEIE. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta Alsco Italia S.r.l.. Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta 
che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l., Viene verificata la documentazione 
presentata dalla ditta che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

A fronte delle risultanze di cui al presente verbale le ammissioni ed esclusioni delle ditte partecipanti, di cui verrà data 
idonea comunicazione alle interessate, sono riportate nella sottoindicata tabella: 

1 
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La seduta è sospesa alle ore 9.30 rinviando ad altra data le operazioni di apertura delle offerte tecniche, previa 
comunicazione dei provvedimenti circa l'ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti. 

I COMPONENTI DEL SEGGIO 

II RUP 

ing. Roberto_Qurigon 

Codice documento: --- Redatto da: Giulia Donà Verificato da: dott. Massimo Casale 
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