
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. 
Montebelluna TV 

Sostituzione condotta idropotabile in Via Castelletto, Via Rui Stort e Via Credazzo in comune di Farra di Soligo  
CUP:  E78B22002920005 — CIG: 9516224C76 

Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 1,  co.  2, lett. b) del D.L. 76/2020 
coordinato con la Legge di conversione n. 120/2020 e modificato dall'art. 51,  co.  1 lett. a) sub 2.2), 

Decreto Legge 77/2021 convertito con L 108 del 2021 

Verbale di gara del 30.01.2023 — 1 0  seduta 

Premesso che: 

• con determinazione del Presidente di ATS S.p.a. n. 021 del 16.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di "sostituzione condotta idropotabile in Via Castelletto, Via Rui Stort e Via Credazzo in comune di Farra di 
Soligo", redatto dall'ing. Roberto Durigon, Dirigente di ATS S.p.a., per l'importo complessivo di € 770.000,00, di cui € 
543.875,88 per lavori a base d'appalto ed € 9.834,06 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

• con medesima determinazione è stata indetta gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza 
bando, di cui all'art. 1,  co.  2, lett. b) del D.L. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 120/2020 e modificato 
dall'art. 51,  co.  1 lett. a) sub 2.2), Decreto Legge 77/2021 convertito con L 108 del 2021, con importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, tra gli operatori validamente qualificati nell'Albo 
Viveracqua per categorie e classifiche, 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 ed è stato individuato quale RUP l'ing. Roberto Durigon; 

• in data 03.01.2023 sono iniziate le operazioni di gara mediante pubblicazione del bando, degli atti di gara allegati e 
degli elaborati progettuali nella piattaforma ViveracquaProcurement con le modalità prescritte dal D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con l'invio della documentazione di gara a 30 ditte individuate tramite sorteggio nell'elenco fornitori di Viveracqua 
S.c.a r.l. con riferimento alla qualificazione dei fornitori nella categoria idonea per l'esecuzione dei lavori; 

• il bando per l'appalto dei lavori, datato 02.01.2023, ha fissato per il giorno 27.01.2023, alle ore 12.00, il termine per la 
presentazione delle offerte e l'inizio delle operazioni di gara il giorno successivo. 

Oggi 30.01.2023, ore 9.30, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., il seggio di gara delegato dal Responsabile 
del Procedimento ing. Roberto Durigon, costituito dalla responsabile del Settore Approvvigionamenti e Logistica, dott.ssa 
Valentina Tenerini e dalla dipendente Giulia Donà, addetta all'Ufficio Appalti, note ed idonee, dà inizio alle relative 
operazioni. Verbalizza la dipendente Giulia Donà. 

Come prescritto dal disciplinare di gara, essendo la procedura interamente gestita attraverso una piattaforma 
telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., idonea a garantire la 
piena tracciabilità delle operazioni, la presente seduta ed eventuali altre successive, ove necessarie, verranno tenute in 
seduta riservata. 

Si dà atto che, nei termini previsti dal bando (ore 12.00 del 27.01.2023), sono pervenute offerte dalle seguenti ditte, 
elencate automaticamente dal portale ViveracquaProcurement in ordine alfabetico: .  

Fornitori Comune Codice fiscale 
-.( 

ASFALTI PIOVESE SRL 

Brussi Costruzioni s.r.l. 

CASAGRANDE SCAVI SRL 	 

DE NARDI SRL 

EUROSCAVI S.R.L.   _........ _ 	.._.._..._.__......._..__._..... 

' SUSEGANA 

Nervesa della Battaglia 

PIEVE DI SOLIGO 

VITTORIO VENETO 

È MIRANO 

	

~ 	.. 	.. 	_ 	_.__...__..._..._......_.....,......._.._...._........._....._...:_....__..._.._......_..._ 

00118750280 ......  	....................... 	.............................. _...: 
00190560268  ;..._,... ............._...._ 	._. ; 
05052810263 
02455530267 

~ 	01852020278 

} ~ ì 

; 
; _.....~_..._._.... 

F.11i Demo Costruzioni s.r.l. ; PORTOGRUARO 00747200277 
; GECOMA . 	 _ . 	............_................... ' FARRA DI SOLIGO 	.. ..... 

	

_.......~.._,.................. 	. 	.. 	.. 	.. 	.....__. 	............._.__ 	_.......... 	. 	.. 	. 	. ; .. 	............................... . 	. 	.., 04754810267 .. 	. 	.. 	. 	. 	.. 	. 	.._................ 
; S.I.G. SpA _ .... 	.. 	........ 	 ~ DUEVILLE __......_.:_...._...... 	. ... .__ 	..... 	_......__..._..._....,_. _ 	.._.._ 	...._............,..._......__......._....._.... i 02061760241 . 	. 	.. : 
; S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE E C. _. 	._ 	_ .. 	. 	..... 	.. 	... 	. 	. 	.._... 	._.. 	. 	__. 	__... 	__.._._...__.... ° GODEGA DI SANT'URBANO . 	. 	_.. 	. 	._..... ~ - 	~.. 01840430266 _... 	. 	.. 	.. 	.. 	. 	. 	.... ' ............ 	~ 
SALIMA S.R.L. ; LIMENA 	 : 00217440254 

La busta di qualifica deve contenere la seguente documentazione: 
a) 	istanza di ammissione; 

I 



h) 	autocertificazione o copia autentica di attestazione SOA; 
C) 	attestazione del versamento all'ANAC della contribuzione dovuta pari a € 70,00; 
d) copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale se ricorre il caso; 
e) informativa all'interessato; 
f) eventuale dichiarazione al subappalto; 
g) eventuale dichiarazione in caso di ATI, Consorzi, GEIE; 
h) PASSOE; 
i) DGUE da compilarsi nel portale ed ulteriore documentazione in caso di RTI, consorzio, avvalirnento e subappalto. 

Si procede all'apertura delle buste di qualifica secondo l'ordine alfabetico indicato nella tabella in precedenza riportata. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta ASFALTI PIOVESE SRL. Viene verificata la documentazione presentata dalla 
ditta che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta Brussi Costruzioni s.r.l. Viene verificata la documentazione presentata dalla 
ditta che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta CASAGRANDE SCAVI SRL che partecipa in RTI orizzontale con la ditta 
Impresa Costruzioni Tollot S.r.l. (C.F. 00263880254) di Ponte nelle Alpi (BL). 
Le quote del raggruppamento sono le seguenti: 

- 	CASAGRANDE SCAVI SRL: 56% 
- 	Impresa Costruzioni Tollot S.r.l.: 44% 

Viene verificata la documentazione presentata dal RTI che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto il 
raggruppamento viene ammesso alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta DE NARDI SRL. Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che 
è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta EUROSCAVI S.R.L. Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta 
che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta F.11i Derno Costruzioni s.r.l. Viene verificata la documentazione presentata 
dalla ditta che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta GECOMA. Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è 
regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta S.I.G. S.p.A. Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che è 
regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE E C. Viene verificata la documentazione 
presentata dalla ditta che è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

Viene aperta la busta di qualifica della ditta SALIMA S.R.L. Viene verificata la documentazione presentata dalla ditta che 
è regolare e conforme a quanto richiesto e pertanto la ditta viene ammessa alla gara. 

A fronte delle risultanze di cui al presente verbale le ammissioni ed esclusioni delle ditte partecipanti, di cui verrà data 
idonea comuni razione alle interessate, sono riportate nella sottoindicata tabella: 

ASFALTI PIOVESE SRL 
----------- 	....... ----- ...................... 

X 
-- ---- - - — 

X 
---- -- - 

Brussi Costruzioni s.r.l. 

ATI CASAGRANDE SCAVI SRL- IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT 
S.R.L. 

X  
I 

DE NARDI SRL X 

EUROSCAVI S.R.L. X 

F.11i Demo Costruzioni s.r.l. X 

GECOMA X 

X 
__--._.-..._--______.____.__.___ 

S.I.G. SpA 

S.M.T. SNC DI SEGAT GIUSEPPE E C. X 
J 

~ 



ing. Roberto D rigon 

J 	 
Giulia Dog.~w-- ., 'zzante) 

SALIMA S.R.L. 
X 	 I 	~.__._......._ .............I......_•-•---......-_......_.__. _. 

La seduta è sospesa alle ore 11.15 rinviando ad altra data le operazioni di apertura delle buste economiche, previa 
comunicazione dei provvedimenti circa l'ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGGIO DI GARA  

t.s,$a Valentina -perini 
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