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

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

Quinta seduta - valutazione offerta economica e determinazione .graduatoria di merito 

Visto che: 

• in data 27.05.2022, il seggio di gara delegato dal Responsabile del Procedimento ing. Roberto Durigon, costituito 
dal responsabile del Settore Approvvigionamenti e Logistica, dott. Massimo Casale e dalle dipendenti dott.ssa 
Zanatta Anna 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, il seggio di gara ha dato atto che, in esito alla pubblicazione del bando di gara per 
l'affidamento della fornitura in oggetto sono pervenute offerte dalle seguenti ditte: 
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INGROSS PLAST SRL PORDENONE 01366820932 

Tecnowasser srl THIENE 03339090247 

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

• in data 28.06.2022 e in data 11.07.2022, in seduta riservata, la commissione giudicatrice nominata con 
determinazione del Direttore n. con determinazione del Direttore n. 132/B del 27.05.2022 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica, 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 
ha dato inizio alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in riferimento ai parametri di tipo qualitativo e 
quantitativo. 

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

Oggi 11.07.2022, alle ore 11.00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., in seduta riservata, la commissione 
giudicatrice composta dà inizio alle operazioni ai fini della valutazione delle offerte tempo ed economiche e la successiva 
determinazione della graduatoria di merito. 

Durante la presente seduta si procede: 
a dare atto dei punteggi attribuiti ad ogni offerta tecnica e risultanti dal verbale della Commissione Giudicatrice; 

- 	all'apertura delle buste economiche, ad attribuire i relativi punteggi e ad eseguire la sommatoria dei punteggi 
attribuiti, a ciascun concorrente ammesso, in relazione all'Offerta tecnica, all'Offerta Tempo e all'Offerta 
economica; 

- 	a formulare proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha ottenuto il punteggio globale più 
elevato, redigendo la relativa graduatoria, attivando eventualmente la procedura di verifica dell'anomalia ove ne 
ricorrano i presupposti. 

Si ricorda che la gara verrà aggiudicata in favore dei concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo 
risultante dalla graduatoria di merito. 

Si procede con la verifica dell'Offerta tempo: 

Ingross Plastsrl Tecnowasser srl 

Offerta tempo - parametro offerto 3 giorni 2 giorni 
Punteggio attribuito 6 punti 6 punti 

Sommando ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche i punteggi risultano come segue: 
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Ingross Plast srl I"ecnowasser srl 

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

Parametro 8 8,00 8,00 
Parametro 9 4,00 4,00 
Parametro 10 5,00 5,00 
Parametro 11 6.00 6.00 

PUNTEGGIO 
COMPI.ESSIVU 

OFFERTA TECNICA- 
OFFERTA TEMPO 

59,6.'. 78,00 

Per quanto riguarda l'offerta economica, i coefficienti variabili tra zero e uno saranno determinati attraverso 
l'applicazione della seguente formula lineare: 
V(a)i = (Ri 1 Rmax)01  dove 
Ri= ribasso proposto nell'i-esima offerta 
Rmax= massimo ribasso offerto 
a= 112 

Si prosegue con l'apertura delle buste economiche presentate dalle ditte e con la lettura dei seguenti valori offerti dai 
concorrenti: 

Ingross Plast srl Tecnowasser sr) 

Offerta economica 419.257,95 € 386.353,45 € 
Ribasso % 0/18% 8,10 
Coefficiente 0,15 1100 

Puriteggìo attríbuito 3,27 22,00 

Riepilogo punteggio complessivo attribuito alle offerte: 

Ingross Plast srl Tecnowasser srl 

Punteggio offerta tecnica 53,63 72,00 

Punteggio offerta tempo 6,00 6,00 
Punteggio offerta economica 3,27 22,00 
Punteggio complessivo 62,90 100,00 

La miglior offerta individuata è l'offerta della ditta Tecnowasser srl con punteggio 1001100 e offerta complessiva pari a € 
386.353,45 (IVA esclusa). 

La seduta è chiusa alle ore 11.30, rinviando gli atti all'organo competente dell'Azienda per il seguito di competenza. 
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LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Geom. Giorgio Eeltrin 

Geom. Simone Schiavo 

Geom. Omar Nizzetto 	:e~ 

Letto, confermato e sottoscritto 

II responsabile del procedine 
Ing. Roberto Durigo 
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