
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 

Teiza seduta — apeitura buste economiche 

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 smi 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 telematicamente 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.; 
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: 

Fornitori` Comune  (Cì  dice fiscale Pà—  "`i á IVA 

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 16.00, 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 

Le ditte sono state ammesse alla procedura di gara con determinazione del responsabile del procedimento n. 001 del 
01.02.2023. 
La procedura verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 4, con il criterio dei minor prezzo. 

La busta economica deve contenere il modello Allegato B — Offerta Economica, compilato in ogni campo e firmato 
digitalmente  dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.  
In caso di discordanza tra l'importo indicato nella busta economica al punto 2.1 e l'importo indicato nel modello B, 
prevarrà quello indicato nel modulo dell'offerta economica. 

Si procede pertanto all'apertura delle buste economiche: 
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CERCOMM SRL 553.453,40 euro 5.973,76 
Ecology System s.r.l. 471.405,50 euro 37.410,00 
Ecostile s.r.l. 541.323,40 euro 50.000,00  
SVILUPPO  E PROGRESSO  AMBIENTE  SRL 592.683,36 euro 147.887,90 

La miglior offerta individuata è l'offerta della ditta  Ecology System  s.r.l. con importo complessivo pari a euro 471.405,50 
euro (di cui oneri per la sicurezza pari a 263,40 euro). IVA esclusa. 

La seduta è chiusa alle ore 16:30, rinviando gli atti all'organo competente dell'Azienda per il seguito di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott.ssa Giulia Donà 

Dott.ssa Anna Zanatta 	J,u,t.G51  

II RUP 

ing. Roberto Durigon 	  
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