
ALTO TREVIGIANO SERVIZI  spa  
con sede in Montebelluna (TV) 

FORNITURA DI VALVOLE E COLLARI DI PRESA PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI ACQUEDOTTO 
CIG: 9140417EB6 

Verbale valutazione offerta tecnica-parametri quantitativi 

Visto che: 
• con determinazione a contrarre dell'amministratore delegato di ATS  Spa  n. 055 del 14.03.2022 è stata indetta gara 

d'appalto per l'affidamento della fornitura di valvole e collari di presa per allacciamenti alla rete di acquedotto di Alto 
Trevigiano Servizi  spa  mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii; 

• l'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36  co  2 lett.b) del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. e art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 interamente gestita, secondo quanto previsto dagli artt. 58 
e 75 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. telematicamente attraverso la piattaforma di ViveracquaProcurement; 

• importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 420.000,00 di cui € 0 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
• la gara è aggiudicata con il con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 del 

D. Lgs. 50/20216; 
• in data 28.04.20022 sono iniziate le operazioni di gara, con la pubblicazione della richiesta di offerta RdO : rfq_4380; 
• sono stati selezionati tutti gli operatori economici iscritti e qualificati alle categorie merceologiche conformi all'oggetto 

di gara mediante piattaforma informatica Viveracqua  Procurement;  

• II termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 26.05.2022 alle ore 
12:00; ed entro la scadenza è pervenuta offerta dalle seguenti ditte. 

Fornitori Codice fiscale 

INGROSS PLAST SRL PORDENONE 01366820932 

Tecnowasser srl THIENE 03339090247 

• con determinazione del Direttore n. 132/B del 27.05.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la 
valutazione dell'offerta, composta da: 

presidente Geom. Giorgio Feltrin, responsabile gestione reti di distribuzione e allacci utenti 
— 	commissario Geom. Simone Schiavo, referente gestione reti di distribuzione e allacci utenti-area Ovest 
— 	commissario Geom.  Omar  Nizzetto, referente gestione reti di distribuzione e allacci utenti-area Est 

******************************* 

In data 11.07.2022 la commissione giudicatrice procede alla valutazione dei parametri tecnici quantitativí. 

Parametro 8: Uniformità dei marchi dei prodotti offerti: 	 punteggio max 8 punti 

Valore dichiarato Punteggio assegnato 

Ingross Plast srl Tutti gli articoli offerti sono prodotti da un unico produttore 8,00 

Tecnowasser srl Tutti gli articoli offerti sono prodotti da un unico produttore 8,00 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Montebelluna, 11.07.2022 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Geom. Giorgio Feltrin 

Geom. Simone  Schiavo  

Geom. Omar Nizzetto  
il responsabile del procedimento 

Ing. Roberto D rigon 

Parametro 9: Modalità di consegna della merce 	 punteggio max 4 punti 

Valore dichiarato 
Punteggio 
assegnate, 

Ingross Plast srl Articoli etichettati riconoscibili dall'esterno (tramite etichetta 
che riporta il codice dell'articolo fornito da ats) 4,00 

Tecnowasser srl Articoli etichettati riconoscibili dall'esterno (tramite etichetta 
che riporta il codice dell'articolo fornito da ats) 

4,00 

Parametro 10: Valore lotto minimo di ordine 	 punteggio max Spunti 

Valore dichiarato 
Punteggio 
assegnato 

Ingross Plast srl Valore del lotto minimo < 500 euro 5,00 

Tecnowasser srl Valore del lotto minimo < 500 euro 5,00 

II riepilogo dei punteggi attribuiti ai parametri di natura quantitativa e qualitativa è riportato qui di seguito: 

Ingross Plast srl T ecnowasser srl 

Parametro 1 5,40 9,00 
Parametro 2 4,80 8,00 
Parametro 3 7,00 7,00 
Parametro 4 7,00 7,00 
Parametro 5 5,54 8100 
Parametro 6 3,69 8,00 
Parametro 7 3,20 8,00 

Parametro 8 8100 8,00 
Parametro 9 4,00 4,00 
Parametro 10 5,00 5,00 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA 
TECNICO- QUALITATIVA 53,63 72,00 
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