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

SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
GESTITI DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI  spa.  
CIG 9529816CEF 

Seconda seduta —buste di qualifica 

Visto che: 
con delibera del consiglio di amministrazione di ATS  Spa  n. 030 del 07.12.2022 è stata indetta gara d'appalto per 
l'affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento sabbie prodotte dagli impianti di depurazione gestiti da 
Alto Trevigiano Servizi S.p.A. mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 123 del D. Lgs. 50/2016 e sari e 
delle normative vigenti in materia di pubblici appalti col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016; 
la procedura di gara sarà gestita telematicarn ente attraverso la piattaforma di ViveracquaProcurement, secondo 
quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i 
l'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 620.663,40 di cui € 263.40 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
in data 23.12.2022 sono iniziate le operazioni di gara, con la pubblicazione della richiesta di offerta RdO : rfq_5046-
Servizio di carico, trasporto e smaltimento sabbie prodotte dagli impianti di depurazione gestiti da Alto Trevigiano 
Servizi S.p.A.; 
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	II termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 27.01.2023 alle ore 
12:00; ed entro la scadenza è pervenuta offerta dalle seguenti ditte: 

CERCOMM SRL Soave 04510170238 04510170238  
Ecology System  s.r.l. Mantova 01998920209 01998920209 
Ecostile s.r.l. PORDENONE 01537660936 01537660936 
SVILUPPO E PROGRESSO AMBIENTE SRL VIMERCATE 03392510164 03392510164 

Oggi 01.02.2023 alle ore 12.00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi SPA, il seggio di gara delegato dall'ing. Roberto 
Durigon, responsabile del procedimento, composto da dott.ssa Giulia Donà e dott.ssa Anna Zanatta, addette ufficio 
appalti, dipendenti di ATS  spa.,  noti ed idonei, dà inizio alle operazioni di gara. Verbalizza la dipendente Anna Zanatta. 

Si dà atto che, per la presente procedura svolta ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, attraverso il ricorso alla 
piattaforma telematica ViveracquaProcurement, entro il termine fissato dagli atti di gara, ovvero le ore 12.00 del 
27.01.2023, sono pervenute n. 4 offerte dai seguenti concorrenti: 
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CERCOMM SRL Soave 04510170238 04510170238  
Ecology System  s.r.l. Mantova 01998920209 01998920209 
Ecostile s.r.l. PORDENONE 01537660936 01537660936 
SVILUPPO E PROGRESSO AMBIENTE SRL VIMERCATE 03392510164 03392510164 

Nella seduta odierna, in seduta riservata, si procederà: 

* 	Alla verifica delle risultanze del soccorso istruttorio della RTI Sviluppo e progresso Ambiente srl -Nettatutto srl 
All'ammissione delle ditte 

I 



La documentazione presentata dalla RTI Sviluppo e progresso Ambiente srl -Nettatutto srl in fase di soccorso istruttorio 
è regolare pertanto la RTi viene ammessa alla procedura di gara. 

CERCOMM SRL Ditta ammessa  

Ecology System  s.r.l. Ditta ammessa 

Ecostile s.r.l. Ditta ammessa 

SVILUPPO E PROGRESSO AMBIENTE SRL Ditta ammessa 

La seduta è terminata alle ore 16.00 

I COMPONENTI DEL SEGGIO 

Dott.ssa Giulia Donà 

Dott.ssa Anna Zanatta 	
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ing. Roberto Durigon 
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