
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SpA 
Montebelluna TV 

Oggetto: RDO_rfq_4971— Lavori di "Realizzazione depuratore di Follina della potenzialità di 5.000 A.E. 1 stralcio operativo a 2.500 A.E. 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 e 
modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con la legge di conversione 29 luglio 2021, 

n. 108. 

Verbale di gara del 19.12.2022 — 20  seduta 

Premesso che: 

• in data 19.12.2022, alle ore 15.00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. sono iniziate le operazioni di gara per l'affidamento 
dei lavori in oggetto; 

• il seggio di gara delegato dal Responsabile del Procedimento ing. Roberto Durigon, costituito dal responsabile del Settore 
Approvvigionamenti e Logistica, dott. Valentina Tenerini e dalla dipendente Giulia Donà addetta all'Ufficio Appalti, ha dato avvio 
all'esperimento delle operazioni relative all'apertura e valutazione delle "buste di qualifica"; 

• nel corso della citata seduta, 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, si è proceduto all'ammissione ed esclusione dei concorrenti alla gara d'appalto come riportato nel verbale di data 
19.12.2022, cui si fa espresso rinvio per maggiori dettagli; 

Oggi 19.12.2022, alle ore 15.00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.A., il seggio di gara delegato dal Responsabile 
del Procedimento ing. Roberto Durigon, costituito dal responsabile del Settore Approvvigionamenti e Logistica, dott. Valentina Tenerini e 
dalla dipendente Giulia Donà, addetta all'Ufficio Appalti, dà inizio alle relative operazioni. Verbalizza la dipendente Giulia Donà. 

L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all'art. 97 c. 2, 2-bis e 2-ter  del D. Lgs. 
50/2016 e smi. 

Si procede con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte e si dà lettura degli importi e dei 
ribassi offerti: 

N Concorrenti Ribasso % 

1 BTB ELETTROIDRAULICA SRL 8,870% 

2 ATI CALGECO SRULGM SRL 4,720% 

3 ATI CID/TERNA COSTR.NI  SRL 6,170% 

4 ELETT.R.A. SRL 7,838% 

5  EMS  WATER  TECHNOLOGY  SRL 4,690% 

6 F.LLI BARI SRL 3,928% 

7 GIE SRL 11,781% 

8 GWA GIMA WATER  &AIR  SRL 12,487% 

9 IDROTEC ANTONELLI SRL 7,500% 

10 INTEGRA SRL 3,080% 

11 MELLO SRL 8,660% 

12 RESERCH CONSORZIO STABILE SCARL 18,115% 

Essendo pervenute ed ammesse un numero di offerte inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue: 
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità 
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 
prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più 
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); 
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera 
a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla 
lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
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Scarto 

0,309% 

1,341% 

4,252% 

N Concorrenti Ribasso % 

4 ELETT.R.A. SRL 7,838% 

11 MELLO SRL 8,660% 

1 BTB ELETTROIDRAULICA SRL 8,870% 

7 GIE SRL 11,781% 

Si procede alla determinazione della soglia di anomalia. 

Si ricorda che i valori saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o 
superiore a cinque. 

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso. 

(10% di 12 offerte = 1,2, arrotondato per eccesso a 2) 

N Concorrenti Ribasso % 

10 INTEGRA SRL 3,080% 

6 F.LLI BARI SRL 3,928% 

5  EMS  WATER  TECHNOLOGY  SRL 4,690% 

2 ATI CALGECO SRL/LGM SRL 4,720% 

3 ATI CID/TERNA COSTR.NI  SRL 6,170% 

9 IDROTEC ANTONELLI SRL 7,500% 

4 ELETT.R.A. SRL 7,838% 

11 MELLO SRL 8,660% 

1 BTB ELETTROIDRAULICA SRL 8,870% 

7 GIE SRL 11,781% 

8 GWA GIMA WATER  &AIR  SRL 12,487% 

12 
RESERCH CONSORZIO STABILE 

SCARL 18,115% 

Ribasso % con taglio 

3,080% 

3,928% 

4,690% 

4,720% 

6,170% 

7,500% 

/,838% 

8,660% 

8,870% 

11,781% 

12,487% 

18,115% 

Art. 97,  co.  2-bis, lett. a) 

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse con esclusione del 10%. 

Somma dei ribassi: 60,229% 	Media dei ribassi: 7,529% 

Art. 97,  co.  2-bis, lett. b) 

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 1,758% 

Art. 97,  co.  2-bis, lett. c) 

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,2334971444 

Art. 97,  co.  2-bis, lett. e) 

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come 

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico 

Soglia di anomalia: 7,529% + 1,758% = 9,287 
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N Concorrenti Ribasso % 

12 
RESERCH CONSORZIO STABILE 

SCARL 18,115% 

8 GWA GIMA WATER  &AIR  SRL 12,487% 

7 GIE SRL 11,781% 

1 BTB ELETTROIDRAULICA SRL 8,870% 

11 MELLO SRL 8,660% 

4 ELETT.R.A. SRL 7,838% 

9 IDROTEC ANTONELLI SRL 7,500% 

3 ATI CID/TERNA COSTR.NI  SRL 6,170% 

2 ATI CALGECO SRL/LGM SRL 4,720% 

5  EMS  WATER  TECHNOLOGY  SRL 4,690% 

6 F.LLI BARI SRL 3,928% 

10 INTEGRA SRL 3,080% 

Esito 

Offerta anomala 

Offerta anomala 

Offerta anomala 

1 ^ classificato 

2^ classificato 

3" classificato 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGGIO DI GARA 

dott. Valentina Tenerini 

Giulia Donà (verbalizzante) 

v 
II RUP ing. Roberto Durigon 	 

II seggio di gara chiude le operazioni alle ore 16.20 rinviando gli atti, in esito alla sopraindicata valutazione, all'organo preposto per 
il seguito di competenza. 

3 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

