
















AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. 

VERBALE N. 2 

Seduta n. 2 del 24.10.2017 

per affidamento dei lavori di: "Manutenzione straordinaria con opere relative 

alla sezione di disidratazione fanghi alla vasca di ispessimento dei fanghi 

presso l'impianto di depurazione sito in località Ponton — Comune di S. 

Ambrogio di Valpolicella" — Progetto 15155. 

Importo € 375.000,00 di cui € 307.536,69 per lavori, oltre ad € 61.663,31 quale 

importo della manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso pari 

ad € 369.200,00 oltre ad C 5.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso - CODICE CIG: N. 7167360494 

Questo giorno di martedì 24 (ventiquattro) del mese di ottobre 2017 alle ore 

10,00 in una sala dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Via Il Settembre 

n. 24 il Seggio di gara, in pubblica seduta, sotto la presidenza del Direttore 

dell'Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani Paola Bersani ed 

alla presenza dei componenti ing. Michele Cimolini Coordinatore Area 

Progettazione e della signora Marina Vanini dell'Area Approvvigionamenti-

Clienti, nella duplice veste di componente e segretario, si è riunito per 

procedere alla validazione della verifica effettuata dai tecnici in merito alla 

congruità dell'offerta anomala ed alla congruità della manodopera indicata 

nell'offerta medesima presentata dal costituendo R.T.I. GIUDICI S.p.A. 

TWS — Technologies For Water Service S.p.A. con Capogruppo la ditta 

GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) primo classificato nella procedura in oggetto, 

con un ribasso del 24,09% sull'importo posto a base di gara di C 375.000,00 di 

cui € 307.536,69 per lavori, oltre ad C 61.663,31 quale importo della 

manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso pari ad € 

369.200,00 oltre ad € 5.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/7 del 

28.07.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori 

di: "Manutenzione straordinaria con opere relative alla sezione di 

disidratazione fanghi alla vasca di ispessimento dei fanghi presso l'impianto di 
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depurazione sito in località Ponton — Comune di S. Ambrogio di Valpolicella" 

— Progetto 15155" e contestualmente è stata approvata l'indizione di una 

procedura di gara dell'importo di € 375.000,00 di cui € 307.536,69 per lavori, 

oltre ad € 61.663,31 quale importo della manodopera per un importo 

complessivo soggetto a ribasso pari ad € 369.200,00 oltre ad 5.800,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta-  utilizzando le ditte 

qualificate; 

- che con l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Decreto 

LegislatiVo 18 aprile 2016, n. 50 il Consiglio di Amministrazione di A.G.S., in 

attesa dell'emanazione da parte delle competenti autorità dei provvedimenti di 

attuazione ha deliberato, con proprio provvedimento n. 30/6 del 02.08.2016 di 

proseguire con l'applicazione del sistema di qualificazione aziendale in essere, ha 

individuato nella procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 e. 2, lettera b) 

del D.Lgs 50/206 la corretta modalità di scelta del contraente utilizzando l'elenco 

delle ditte qualificate per la categoria OS22; 

- che, pertanto, con lettera prot. n. 5066/2017 del 01.08.2017 sono state invitate 

le sottoindicate n. 7 ditte qualificate specializzate nel settore, a formulare la 

loro migliore offerta per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, 

specificando che i medesimi sarebbero stati affidati alla ditta che avrebbe 

offerto il migliore ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di 

gara ai sensi dell'art. 95 e. 4 lett. h del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che avrebbero presentato una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia da individuarsi ai 

sensi dell'alt. 97, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante sorteggio, in 

sede di gara, di uno dei cinque metodi di calcolo previsti dal medesimo articolo 

e comma: 

1) ATI IDROTEC ANTONELLI S.r.l. — ITALBETON S.r.l. 

con Capogruppo la ditta IDROTEC ANTONELLI S.r.l. di LAVAGNO 

(VR) 

2) ATI COOP. GPG S.r.l. -ADIGE STRADE S.r.l. 

con Capogruppo la ditta GPG S.r.l. di ALBIGNASEGO (PD) 

3) ATI PPT S.r.l. — POLESE S.p.A. 

con Capogruppo la ditta PPT S.r.l. di S. MARIA DI ZEVE0 (VR) 
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4) ATI COOP, INTEGRA S.r.l. - IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l. 

con Capogruppo INTEGRA S.r.l. di VICENZA 

5) ATI GIUDICI S.p.A. — TWS S.p.A. 

con Capogruppo la ditta GIUDICI S.p.A. di ROGNO (BG) 

6) ARTIFONI S.p.A. di ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) 

7) ATI STA S.r.l. — SITTA S.r.l. 

con Capogruppo la ditta STA S.r.l. di MANTOVA (MN). 

- che entro il termine fissato dalla lettera di invito per la presentazione delle 

offerte all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, del giorno 04 settembre 2017, ne 

sono pervenute al protocollo medesimo n, 7 e precisamente: 

I) ATI COOP. GPG S.r.l. -ADIGE STRADE S.r.l. con Capogruppo la ditta 

GPG S.r.l. di ALBIGNASEGO (PD); 

2) ATI STA S.r.l. — SII IA S.r.l.con Capogruppo la ditta STA S.r.l. di 

MANTOVA (MN); 

3) ATI COOP. INTEGRA S.r.l. - IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l. 

con Capogruppo INTEGRA S.r.l. di VICENZA; 

4) ATI PPT S.r.l. — POLESE S.p.A. con Capogruppo la ditta PPT S.r.l. di S. 

MARIA DI ZEVIO (VR); 

5) ATI GIUDICI S.p.A. — TWS S.p.A. con Capogruppo la ditta GIUDICI 

S.p.A. di ROGNO (BG); 

6) ATI .IDROTEC ANTONELLI S.r.l. — ITALBETON S.r.l.con Capogruppo la 

ditta IDROTEC ANTONELLI S.ri. di LAVAGNO (VR); 

7) ARTIFONI S.p.A. di ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) 

- che a seguito di apertura delle offerte economiche, avvenuta in seduta 

pubblica in data 05.09.2017, come previsto dalla lettera di invito, si è 

proceduto ai sensi dell'art. 97 e. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. PRnE  

all'individuazione della soglia dell'anomalia determinata a seguito di 
'7° 

sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi di calcolo per la 

determinazione della soglia dell'anomalia, che è risultato essere la lettera b); 
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- che nella medesima seduta, giusto Verbale di gara n. I del 05.09.2017, si è 

proceduto, utilizzano idoneo programma di calcolo, all'individuazione della 

soglia dell'anomalia che è risultata essere pari al 13,79% come da prospetto 

riportato. 

- che il Seggio di gara, in relazione agli esiti delle offerte pervenute, preso atto 

che l'offerta contenente il miglior ribasso percentuale è risulta essere quella 

presentata dal costituendo R.T.I. GIUDICI S.p.A. — TWS Technologies For 

Water Service S.p.A. con Capogruppo la ditta GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG), 

Via Rondinera n. 17, con un ribasso del 24,09% sull'importo dei lavori posto a 

base di gara € 375.000,00 di cui € 307.536,69 per lavori, oltre ad € 61.663,31 

quale importo della manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso 

pari ad € 369.200,00 oltre ad € 5.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta considerando il ribasso offerto .dal costituendo 

raggruppamento, anormalmente basso rispetto alla soglia dell'anomalia pari al ._.--- 
D Es ' 	 -4 

13,79%, disponeva, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, 

congruità dei Prezzi offerti da parte del costituendo R.T.I. GIUDICI 
i  M 

TWS - Technologies For Water Service S.p.A. con Capogruppo la ditta----  - 	\/ 

la verifica drIla 
J 
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GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG), ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii oltre alla verifica prevista dall'art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii, della congruità del "Costo del personale" dichiarato dalla 

concorrente stessa in sede di gara ai sensi dell'art. 95 comma IO del medesimo 

codice rispetto al costo stimato della manodopera risultante dagli elaborati 

progettuali pari ad € 61.663,31; 

- che con lettera Pec prot. n. 5741/2017 del 08.09.2017 e successiva lettera Pec 

in data 11/9/2017, il costituendo R.T.I. GIUDICI S.p.A. — TWS — Technologies 

For Water Service S.p.A. con Capogruppo la ditta GIUDICI S.p.A. di Rogno 

(BG), è stato invitato a presentare entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del 25.09.2017 a pena di esclusione le giustificazioni relative: 

- ai prezzi o ai costi proposti nell'offerta al fine di poter effettuare un giudizio 

tecnico, sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta 

medesima; 

- al costo del personale dichiarato in sede di gara pari ad € 56.000,00 IVA 

esclusa chiedendo al costituendo R.T.1. di specificare correttamente, il costo 

del personale vero e proprio ed il costo aziendale interno della sicurezza, 

producendo adeguate motivazioni atte a dimostrare il rispetto di quanto 

previsto dall'art. 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che il costituendo R.T.I. GIUDICI S.p.A. — TWS — Technologies For Water 

Service S.p.A. con Capogruppo la ditta GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG),con 

pec pervenute al Protocollo Aziendale in data 25.09.2017 ed acquisite al 

medesimo protocollo ai nn. 6078 e 6080/2017 entrambe in data 25.09.2017, 

pertanto entro il termine perentorio del 25.09.2017, previsto dalla lettera di 

richiesta congruità dei prezzi e dalla successiva lettera di richiesta congruità 

della manodopera, ha inviato, le proprie giustificazioni/spiegazioni a corredo 

sia dell'offerta considerata anormalmente bassa che del costo del personate DES'1,1,-  

dichiarato in sede di gara. 
v 

-2.: 	 rri 

Tutto ciò premesso 
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Il Seggio di gara, riunitosi procede all'esame della relazione del RUP acquisita 

al protocollo aziendale al n. 6793/2017 del 24.10.2017 relativa alla verifica 

delle giustificazioni presentate dal costituendo R.T.I. GIUDICI S.p.A. — TWS — 

Technologies For Water Service S.p.A. con Capogruppo la ditta GIUDICI 

S.p.A. di Rogno (BG) nella quale viene spiegato che a seguito di attenta analisi 

della documentazione fornita, costituita dalle giustificazioni prodotte a corredo 

dell'offerta, al costo della manodopera e dall'elenco dei fornitori presso i quali 

il medesimo andrà ad approvvigionarsi dei materiali necessari per l'esecuzione 

delle opere, si evince che la concorrente ha dimostrato che: 

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione; 

b)le soluzioni tecniche adottale; 

c)le condizioni favorevoli di cui dispone la ditta offerente per I 'acquisto dei 

macchinari che hanno un peso percentualmente rilevante nell'ammontare 

dell 'appalto; 

d)gli specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'utilizzo di macchine 

operatrici di ultiina generazione di proprietà che permettono di ottimizzare 

l'impiego della mano d'opera nell'intero ciclo di realizzazione dell'opera; 

e)di realizzare economie di scala in quanto opera in zona e quindi può limitare 

le spese generali e gli utili di impresa, con riferimento ad esempio all'elevato 

potere contrattuale in relazione alt 'approvvigionamento dei principali 

materiali necessari alla realizzazione dei lavori, date le considerevoli quantità 

impiegate in altre commesse in fase di esecuzione realizzate in zona. 

e pertanto le motivazioni espresse dalla stessa sono esaustive ed il R.T.I. 

medesimo ha dimostrato che l'offerta presentata, pur rientrando nella soglia di 

anomalia ed avendo limitati margini di utile per l'impresa, è nel suo complesso 

attendibile e trova rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella'C'5 4> 
T 	 \ 

u) • 
aziendale. 	 f  

.-A Per quanto riguarda la congruità della manodopera, il RUP, dopo un'attenta 1,: 	»  
trd'S 

analisi delle singole voci componenti il monte ore lavorativo ed il costo della - — 
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manodopera previsto per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, oltre ai 

costi della sicurezza aziendali afferenti l'esercizio dell'attività svolta dal 

medesimo costituendo R.T.I. ritiene che pure queste giustificazioni siano 

esaustive e che dalle stesse si rileva la congruità della manodopera dichiarata 

pari a 2 unità lavorative a tempo pieno per l'intero periodo contrattuale pari a 

120 giorni, il cui costo ammonta ad € 45.000,00 oltre I.V.A. che sommati al 

costo della sicurezza aziendale portano ad un ammontare complessivo di € 

56.000,00. 

Il RUP conclude la propria relazione affermando che le giustificazioni prodotte 

dal costituendo R.T.I. GIUDICI S.p.A. — TWS — Technologies For Water 

Service S.p.A. con Capogruppo la ditta GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) sono 

sufficienti a dimostrare sia la congruità dell'offerta presentata in sede di gara 

che la congruità della manodopera indicata nell'offerta medesima. 

Il Seggio di gara, alla luce di quanto sopra, prende atto dell'analisi effettuata 

dal RUP in merito alle giustificazioni presentate dal costituendo R.T.I. 

GIUDICI S.p.A. — TWS — Technologies For Water Service S.p.A. con 

Capogruppo la ditta GIUDICI S.p.A. di Rogna (BG) e conferma 

l'aggiudicazione dei lavori al medesimo Raggruppamento 

Il Seggio di gara rimette il presente verbale alla Direzione aziendale competente 

per i provvedimenti conseguenti e l'aggiudicazione definitiva. 

La seduta viene pertanto tolta alle ore 10,30. 

Verba letto, approvato e sottoscritto 

SIDENTE 	 IL COMPONENTE-SEGRETARIO 

IL COMPONENTE 
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Prot. N. …………………… 
(da citare sempre nella risposta) 

 
Il  ………………… 

 

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -  TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it 
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it 

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

ESITO GARA  

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, c.2, lettera b) del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di:  “Manutenzione 
straordinaria con opere relative alla sezione di disidratazione fanghi alla 
vasca di ispessimento dei fanghi presso l’impianto di depurazione sito in 
località Ponton – Comune di S. Ambrogio di Valpolicella” – Progetto 15155. 

 Importo € 375.000,00 di cui € 307.536,69 per lavori, oltre ad € 61.663,31 
quale importo della manodopera per un importo complessivo soggetto a 
ribasso pari ad € 369.200,00 oltre ad € 5.800,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso -  CODICE CIG: N. 7167360494 

 
  
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre 
n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR) 
 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando sulla base di un sistema di qualificazione; 

Natura dell’Appalto: lavori di “Manutenzione straordinaria con opere relative alla 
sezione di disidratazione fanghi alla vasca di ispessimento dei fanghi presso l’impianto 
di depurazione sito in località Ponton – Comune di S. Ambrogio di Valpolicella” – 
categoria SOA OS22 Classifica II°; 
 

Data aggiudicazione dell’appalto: 26.10.2017; 

Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara ai 
sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 8  del D. Lgs 50/2016 previo 
sorteggio pubblico del metodo per l’individuazione della predetta soglia dell’anomalia 
secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
Numero ditte invitate: n. 7 

Numero di offerte ricevute: n. 7 

 Ammesse n. 7 

Escluse: 0 



azienda gardesana servizi s.p.a. segue foglio n. …………… del ………………………. 

 

A Z I E N D A  G A R D E S A N A  S E R V I Z I  S . P . A .  
Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -  TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it 
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299 

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it 

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

 

Offerta massima  sconto 24,09 % 

Offerta minima     sconto 6,20 % 

Soglia anomalia      13,790 % (individuata con il sorteggio del metodo b) 

Non potendo applicare il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale, in 

quanto le ditte concorrenti sono in numero inferiore a 10, la gara è stata aggiudicata 

alla ditta che ha offerto il miglior ribasso percentuale sull’Importo posto a base di gara  

Ribasso di aggiudicazione 24,09 % 

Aggiudicataria: costituendo R.T.I. GIUDICI S.p.A. – TWS -  Technologies For Water 

Service S.p.A. con Capogruppo la ditta Giudici S.p.A. di Rogno (BG) – Via Rondinera n. 

17, 

Importo di aggiudicazione: € 286.059,720 di cui € 280.259,72 per lavori ed € 5.800,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO - Via Castello 5527 

CAP 30122 VENEZIA.  

Peschiera del Garda, 26.10.2017 

                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                     APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                                  (dott.ssa Paola Bersani) 


