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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
Seduta del 25.08.2020
L'anno 2020, addì 25 del mese di agosto, alle ore 9:30 presso la sede municipale di Ca’ Sugana,
si procede, in seduta pubblica, all’espletamento della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per l’appalto del servizio di gestione tecnica,
amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso indetta con determinazione
del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1013 del 30.06.2020 e avviata con bando
di gara prot.n. 81429/2020 del 06.07.2020.
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del Codice senza ammissione di offerte economiche in aumento.
L’importo complessivo annuo a base di gara è pari ad € 80.318,42 (IVA esclusa), di cui €
78.818,42 soggetti a ribasso d’asta ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, è di €
361.432,89 (IVA esclusa), di cui € 160.636,84 riferiti a due anni di durata contrattuale, €
160.636,84 riferiti a ulteriori due anni di eventuale rinnovo ed € 40.159,21 per l’opzione di proroga
tecnica di sei mesi.
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del Codice, la Stazione appaltante si avvale del
sistema telematico “SINTEL” (piattaforma di e-procurement di proprietà dell’Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia - ARIA S.p.A.) per lo svolgimento della
procedura di gara, pubblicata con ID 126418745 in data 07.07.2020.
È presente il Seggio di gara individuato ai fini della verifica della documentazione amministrativa e
dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara e composto, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento di
organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca
del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e
successivamente aggiornato con D.G.C. n. 283 del 08.10.2019, da:
Presidente monocratico:

dr.ssa Sara Bellato – Istr. dir. servizi amm.vo-contabili
del Servizio Appalti, in sostituzione del dirigente del
Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti (assente), in base alla delega di cui all'atto di
organizzazione prot. n. 58879 del 18.05.2020;

Assistono in qualità di testimoni i sigg. :

dr. Antonio Massarotto – Funzionario servizi amm.vocontabili del Servizio Appalti;
dr. Moreno Pizzinato - Istr. dir. servizi amm.vo-contabili
del Servizio Appalti (con funzioni anche di segretario).
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È collegato in videoconferenza il signor Raffaele Lupo, rappresentante della società
AGGIUDICAZIONI.IT in qualità di uditore.
Il Presidente comunica che entro le ore 16.00 del 24.08.2020, termine ultimo indicato nel
disciplinare di gara per la presentazione delle offerte, sono pervenute, tramite la piattaforma
“Sintel”, le buste telematiche di n. 1 (uno) operatore economico.
Si procede, quindi, alla verifica della firma digitale con esito positivo, all’apertura della busta
amministrativa e all’esame di tutta la documentazione amministrativa pervenuta tramite la
suddetta piattaforma come di seguito indicato:
1. SIRAM VEOLIA WATER S.R.L. con sede in Roncoferraro (MN) (concorrente singolo):
la documentazione e le dichiarazioni prodotte risultano complete e regolari. Il concorrente
dichiara di voler subappaltare parti del servizio in conformità alla normativa vigente.
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa il concorrente è ammesso.
Conclusa la fase di valutazione della busta amministrativa il Presidente dispone di procedere
all'apertura della busta telematica economica e dà lettura ad alta voce del ribasso offerto:
1. SIRAM VEOLIA WATER S.R.L. con sede in Roncoferraro (MN) dichiara:
- di offrire il ribasso percentuale del 14,50000% sull’importo annuo a base di gara (al netto degli
oneri della sicurezza derivanti da interferenza);
- che il valore annuo dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro è
pari ad € 1.328,01 (IVA esclusa);
- che i costi annui stimati della manodopera (personale) sono pari ad € 39.600,00 (IVA esclusa);
A questo punto, considerato il numero delle offerte pervenute e ammesse (pari a una), il
Presidente della Commissione giudicatrice ricorda che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del
D.Lgs. n. 50/2016, non ricorrono i presupposti per il calcolo della soglia di anomalia e la
conseguente verifica di congruità delle offerte.
Il Presidente propone, pertanto, di aggiudicare la gara d’appalto in oggetto a SIRAM VEOLIA
WATER S.R.L. (C.F. 08867700968) con sede in 46037 Roncoferraro (MN), via Rodoni n. 25, che
ha offerto il ribasso percentuale di 14,50000% sull’importo annuo a base di gara (IVA esclusa), per
l’importo annuo complessivo di € 67.389,75 (IVA ed oneri di sicurezza esclusi).
La seduta termina alle ore 10:00.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: offerta economica del concorrente aggiudicatario;
- n. 2: dichiarazione di subappalto.
Il presente verbale, che consta complessivamente di 2 pagine (oltre allegati), sarà trasmesso
all’organo competente per i successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, unitamente a tutti gli atti e documenti di gara.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente: dr.ssa Sara Bellato
I testimoni:

dr. Antonio Massarotto

dr. Moreno Pizzinato
(con funzione anche di segretario)
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