
ALTO TREVIGIANO SERVIZI  Spa  
con sede in Montebelluna (TV) 

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO 
LOTTO 1- COMPONENTI ELETTRICHE VARIE _CIG: 949293167A 
LOTTO 2- CAVI ELETTRICI CIG: 9492942F8B 

Terza seduta — apertura buste economiche 

Visto che: 
con determinazione a contrarre dell'amministratore delegato di ATS  Spa  n. 252 del 14.11.2022 è stata indetta 
gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico e cavi elettrici mediante procedura 
negoziata ai sensi dell'ari. 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 € 400.000,00 di cui € 0 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso suddiviso in due lotti funzionali: 

- 	LOTTO 1- COMPONENTI ELETTRICHE VARIE CIG: 949293167A 
Con importo a base d'asta del lotto pari a euro 250.000,00 (IVA esclusa) 

- 	LOTTO 2- CAVI ELETTRICI CIG: 9492942F8B 
Con importo a base d'asta del lotto pari a euro 150.000,00 (IVA esclusa) 

® 	la gara è aggiudicata con il con il criterio del minor prezzo, 
• in data 24.11.20022 sono iniziate le operazioni di gara, con la pubblicazione della richiesta di offerta; 
® 	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 22.12.2022 alle 
ore 12:00; ed entro la scadenza è pervenuta offerta dalle seguenti ditte: 

DITTA PARTECIPANTE COMUNE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

MARCHIOL SPA VILLORBA 01176110268 01176110268 

MEB s.r.l. Schio 02282890249 02282890249 

Sonepar Italia  Spa  PADOVA 00825330285 00825330285 

Dalle risultanze del precedente verbale le suddette ditte risultano ammesse. 

Oggi 09.11.2022 alle ore 16:00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi SPA, il seggio di gara delegato dall'ing. Roberto 
Durigon, Direttore di ATS SPA., composto da dott.ssa Valentina Tenerini, responsabile ufficio appalti, e dott.ssa Giulia 
Donà, addetta ufficio appalti, dipendenti di ATS  spa.,  noti ed idonei, dà inizio alle operazioni di gara. Verbalizza la 
dipendente Giulia Donà. 

Lotto 1-Componenti elettriche varie 

Le ditte partecipanti al lotto 1 dovranno indicare un ribasso percentuale per ciascun listino offerto, che verrà mantenuto 
per tutto il periodo di validità del contratto. A tal fine le ditte dovranno allegare il modello  excel  predisposto dalla stazione 
appaltante e verrà tenuto conto del ribasso ponderato offerto calcolato dalla stazione appaltante. 
In corrispondenza dei listini non offerti, dovrà essere inserito il valore 0 affinchè il calcolo del foglio elettronico avvenga 
correttamente. 

Si procede con l'apertura delle offerte relative al lotto 1- Componenti elettriche varie. 
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DITTA PARTECIPANTE Ribasso ponderato offerto Note 

MARCHIOL SPA 43,165 % 

MEB s.r.l. 39/114% 

Sonepar Italia  Spa  43,419% 

Da cui la graduatoria di merito risultante è la seguente: 

1. Sonepar Italia  spa  

2. Mrchio  spa  

3. Meb srl 

Lotto 2-Cavi elettrici 

Per il Lotto 2, il concorrente dovrà presentare l'offerta completa di tutti i cavi inseriti nel modello offerta predisposto dalla 
stazione appaltante; la presentazione di offerte incomplete o condizionate comporta l'esclusione della ditta dalla 
procedura di gara. 

Si procede pertanto con l'apertura delle offerte relative al lotto 2- Cavi elettrici come di seguito riportato: 

DITTA PARTECIPANTE Importo complessivo offerto Note 

MARCHIOL SPA 72.250.672,65 euro Offerta esclusa perché l'importo 
offerto è superiore all'importo a 
base d'asta 

MEB s.r.l. 86.649,79 euro 

Sonepar Italia  Spa  84.836,35 euro 

Da cui la graduatoria di merito risultante è la seguente: 

1. Sonepar Italia  spa  

2. Meb srl 

II seggio di gara alle ore 17.00 viene sospeso e rimanda il prosieguo agli organi competenti. 

I COMPONENTI DEL SEGGIO 
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