
ALTO TREVIGIANO SERVIZI  Spa.  
con sede in Montebelluna (TV) 

FORNITURA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
LOTTO 1- TUBAZIONI PER RETI ACQUEDOTTO CIG: 922561632A 
LOTTO 2- TUBAZIONI PER RETI FOGNATURA CIG: 9225627C3B 

Seconda seduta — apertura buste economiche 

Visto che: 
• con determinazione a contrarre dell'amministratore delegato di ATS  Spa  n. 096 del 06.05.2022 è stata indetta gara 

d'appalto per l'affidamento della fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto di Alto Trevigiano Servizi  spa  
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii con il criterio del 
minor prezzo; per l'affidamento della fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale suddivisa in due lotti: 

LOTTO 1-.TUBAZIONI PER RETI ACQUEDOTTO CIG: 922561632A 
LOTTO 2- TUBAZIONI PER RETI FOGNATURA CIG: 9225627C3B 

• 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; 

l'importo complessivo dell'appalto è stabilito complessivamente in € 430.000,00 di cui € 0 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso così costituito: 

LOTTO 1- TUBAZIONI PER RETI ACQUEDOTTO: 192.000 euro (IVA esclusa) 
LOTTO 2- TUBAZIONI PER RETI FOGNATURA: 238.000 euro (IVA esclusa) 

• la gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/20216; 
• in data 11.05.20022 sono iniziate le operazioni di gara, con la pubblicazione della richiesta di offerta RdO: 

rfq_4529/4534/4536; 
o 	sono stati selezionati tutti gli operatori economici iscritti e qualificati alla categoria merceologica "TUBAZIONI GHISA" 

della piattaforma informatica Viveracqua  Procurement;  

• in data 25.05.2022 alle ore 10.30 il seggio di gara delegato dal Responsabile del Procedimento ing. Roberto Durigon, 
composto dal responsabile del Settore Approvvigionamenti e Logistica, dott. Massimo Casale e dalle dipendenti Anna 
Zanatta e Giulia Donà addetti all'Ufficio Appalti, ha dato avvio all'esperimento delle operazioni relative all'apertura e 
valutazione delle "buste di qualifica"; 

• nel corso della citata seduta, la commissione di gara ha verificato l'ammissibilità delle offerte presentate sulla base 
dei documenti e delle dichiarazioni prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, si è proceduto, con determinazione del direttore 
di ATS SRL n. 127/b del 25.05.2022, all'ammissione ed esclusione dei concorrenti alla gara d'appalto come riportato 
nel verbale di data 25.05.2022, cui si fa espresso rinvio per maggiori dettagli; 

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

Oggi 26.05.2022, alle ore 10:00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi  Spa.,  il seggio di gara delegato dal 
Responsabile del Procedimento ing. Roberto Durigon, costituito dal responsabile del Settore Approvvigionamenti e 
Logistica, dott. Massimo Casale e dai dipendenti Anna Zanatta e Valentina Tenerini, addetti all'Ufficio Appalti, dà inizio alle 
operazioni relative all'apertura delle buste economiche. 

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo. 

Si procede con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative al lotto 1 presentate dalle ditte e si 
dà lettura degli importi e dei prezzi offerti. 

LOTTO 1: TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO 

I 



Importo complessivo offerto 

183.858,14 € 
191.436, 80 €  

1. La busta della ditta Fonderia Velo srl contiene tutta la documentazione richiesta e l'importo complessivo offerto 
è pari a € 198.531,76. L'importo offerto è in aumento rispetto alla base d'asta quindi, come indicato nel 
disciplinare, l'offerta non è ammessa. 

2. La busta della ditta Ingrossplast srl contiene tutta la documentazione richiesta e l'importo complessivo offerto è 
pari a € 191.436,80. 1 prezzi unitari offerti sono: 

METRI 
RICHIESTI 

PREZZI UNITARI 
OFFERTI 

Tubazione DN80 2344 26,23£ 

Tubazione DN100 822 26,54£ 

Tubazione DN150 450 38 /37£ 

Tubazione DN200 1690 53,77 € 

Totale offerto 191.436,80 € 

3. 	La busta della ditta  Saint  Gobain  PAM  Italia  spa  contiene tutta la documentazione richiesta e l'importo 
complessivo offerto è pari a € 183.858,14. 1 prezzi unitari offerti sono: 

METRI 
RICHIESTI 

PREZZI UNITARI 
OFFERTI 

Tubazione DN80 2344 241 96£ 

Tubazione DN100 822 25,25£ 

Tubazione DN150 450 37,11£ 

Tubazione DN200 1690 52,01£ 
Totale offerto 183.858,14 € 

La graduatoria risultante è la seguente:  

   

 

Saint Gobain PAM Italia spa 

 

Ingrossplast srl 

Offerta esclusa in quanto eccedente la base d'asta 
Fonderia f.11i Velo srl 198.531,76 € 

  

La miglior offerta relativa al lotto 1-fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto risulta quindi presentata dalla 
ditta  Saint  Gobain  PAM  Italia  spa  con importo complessivo offerto pari a € 183.858,14 (IVA escluua). 

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

LOTTO 2: TUBI IN GHISA PER FOGNATURA 

Si procede con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative al lotto 2 presentate dalle ditte e si 
dà lettura degli importi e dei prezzi offerti. 

1. 	La busta della ditta Balsamo srl contiene tutta la documentazione richiesta e l'importo complessivo offerto è pari 
a € 235.942,08. 1 prezzi unitari offerti sono: 
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METRI 
RICHIESTI PREZZI UNITARI OFFERTI 

Tubazione DN150 240 451 83£ 

Tubazione DN200 790 64,20 € 

Tubazione DN250  606  75,48£ 

Tubazione DN400 774 166,00£ 

Totale offerto 235.942,08 € 

2. La busta della ditta Fonderia Velo srl contiene tutta la documentazione richiesta e l'importo complessivo offerto 
è pari a € 263.981,20 E. L'importo offerto è in aumento rispetto alla base d'asta quindi, come indicato nel 
disciplinare, l'offerta non è ammessa. 

3. La busta della ditta  Saint  Gobain  PAM  Italia  spa  contiene tutta la documentazione richiesta e l'importo 
complessivo offerto è pari a € 237.404,82. 1 prezzi unitari offerti sono: 

METRI RICHIESTI 
PREZZI UNITARI 

OFFERTI 

Tubazione DN150 240 48,31€ 

Tubazione DN200 790 62,58£ 

Tubazione DN250  606 79,33£ 

Tubazione DN400 774 165,76£ 

Totale offerto 237.404,82 € 

La graduatoria risultante è la seguente: 

Ditta partecipante importo complessivo offèì 

1^ Balsamo srl 235.942,08 € 
211  Saint  Gobain  PAM  Italia  spa  237.404,82 € 

Offerta esclusa in quanto eccedente la base d'asta 
Fonderia f.11i Velo srl 263.981,20€ 

La miglior offerta relativa al lotto 2-fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura risulta quindi presentata dalla 
ditta Balsamo srl con importo complessivo offerto pari a €235.942,08 (IVA escisua). 

II seggio di gara chiude le operazioni alle ore 11:00 rinviando gli atti, in esito alla sopraindicata valutazione, all'organo 
preposto per il seguito di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGGIO DI GARA 
I 

Dott. Massimo Casale 	  

v 
Dott.ssa Valentina Tenerini 	  

Dott.ssa Anna Zanatta (verbalizzante) 	Aw,(-G~ /C  
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Pre  presa visione: 

II RUP 

ing. Roberto Durigon 
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