VERBALE N. 1
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi in modalità telematica, per
l’affidamento dell’attività di ricerca e sviluppo-ricerca pianificata ed indagini idrogeologiche per acquisire nuove
conoscenze sulle risorse idriche della costa apuo-versiliese e per una razionalizzazione del servizio acquedotto, indetta
con determina n. 18 del 18/04/2019 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della
delibera Cda del 25/01/2019.
Il giorno 02/07/2019, alle ore 09.35, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38C - si è riunita in seduta pubblica
la Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Rossella Battaglia

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Enrico Ricci

Si dà atto che alla scadenza del termine per l'inserimento sulla piattaforma di acquisti on line di GAIA S.p.A., della
documentazione richiesta per partecipare all'appalto (ore 12:00:00 dell'01/07/2019) risultava pervenuta la
documentazione di offerta dei seguenti operatori:

Ragione sociale
1
2
3

ATI Geoexplorer srl / Università di Milano / Università di Siena / Landi di Chiarugi srl
ATI M3E srl / Georicerche srl / Studio Geodelta / Ambiente spa / Aarhus Geofisica srl
ATI Centro interuniversitario di ricerca / Songeo srl

Dopo aver verificato sul sito dell’ANAC la mancanza di annotazioni, si procede all’apertura dei plichi.
1) Costituenda ATI Geoexplorer srl / Università di Milano / Università di Siena / Landi di Chiarugi srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, l'offerta
tecnica, l'offerta economica.
La documentazione amministrativa è così composta:
ER

servizio appalti

- per quanto riguarda Geoexplorer srl: all. A) DGUE, all. B) istanza di partecipazione, con dichiarazione di possesso di
certificazione ISO 9001, dichiarazione su modello allegato D) con indicazione delle quote nel costituendo
raggruppamento (mandataria Geoexplorer srl 45% , mandanti Università di Milano 14%, Università di Siena 15%, Landi
di Chiarugi srl 31%), copia della certificazione ISO 9001, n. 2 dichiarazioni su modello All. B1), dichiarazione in merito ai
requisiti generali;
- per quanto riguarda l'Università di Milano: all. A) DGUE, all. B) istanza di partecipazione, dichiarazione su modello
allegato D) con indicazione delle quote nel costituendo raggruppamento (mandataria Geoexplorer srl 45% , mandanti
Università di Milano 14% , Università di Siena 15%, Landi di Chiarugi srl 31%), n. 1 dichiarazione su modello All. B1),
una dichiarazione a firma del direttore del dipartimento di Scienze della terra in merito alla partecipazione alla gara;
- per quanto riguarda l'Università di Siena: all. A) DGUE, all. B) istanza di partecipazione, dichiarazione su modello
allegato D) con indicazione delle quote nel costituendo raggruppamento (mandataria Geoexplorer srl 45% , mandanti
Università di Milano 14% , Università di Siena 15%, Landi di Chiarugi srl 31%), n. 2 dichiarazioni su modello All. B1);
- per quanto riguarda Landi di Chiarugi srl: all. A) DGUE con dichiarazione di possesso di attestazione SOA per cat.
OS21 cl. IV bis, all. B) istanza di partecipazione, con dichiarazione di possesso di certificazione ISO 9001 e 14001 e
OHSAS 18001, dichiarazione su modello allegato D) con indicazione delle quote nel costituendo raggruppamento
(mandataria Geoexplorer srl 45% , mandanti Università di Milano 14%, Università di Siena 15%, Landi di Chiarugi srl
31%), n. 1 dichiarazione su modello All. B1), dichiarazione in merito ai requisiti generali;
- per quanto riguarda la documentazione comune: ricevuta di versamento della tassa gare, polizza Sace Simest,
intestata alla costituenda ATI, sul 2% dell'importo globale a base d'asta, con impegno a rilascio della cauzione definitiva.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si osservano alcune criticità nella documentazione esaminata: nelle quattro dichiarazioni su modello Allegato D) la quota
di partecipazione di Landi srl risulta essere del 31% , mentre la quota di lavori prevista è pari al 31.63% dell'importo a
base d'asta; nelle quattro dichiarazioni su modello Allegato B) non viene menzionato il giovane professionista; sul
modello Allegato a) DGUE prodotto dall'Università di Milano, è omessa la dichiarazione relativa al fatto di non trovarsi
"rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile"; infine, sempre per quanto riguarda la documentazione prodotta dall'Università di Milano, la
dichiarazione fornita dal direttore del dipartimento di Scienze della terra in merito alla partecipazione alla gara
sembrerebbe vincolare la validità dell'offerta presentata ad una successiva ratifica da pare del consiglio di dipartimento.
Il presidente ritiene di dover approfondire tali tematiche.
L'ammissione è pertanto SOSPESA
2) Costituenda ATI M3E srl / Georicerche srl / Studio Geodelta / Ambiente spa / Aarhus Geofisica srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, l'offerta
tecnica, l'offerta economica.
Al momento di procedere con la verifica della documentazione amministrativa, il presidente comunica di doversi
assentare, dovendo essere presente al consiglio di amministrazione di GAIA che sta per tenersi presso la sede di
Marina di Pietrasanta.
La seduta viene pertanto sospesa alle 11:30; i lavori riprenderanno nella giornata di domani 03 luglio, ore 9:00 e
seguenti.
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Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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