VERBALE N. 3
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 12/07/2019, alle ore 09.30, 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

E' inoltre presente Marta Caterina Bottacchi, di Geoexplorer srl
Il presidente apre i lavori ricordando che all'esito della seduta precedente l'ammissione dei tre concorrenti era stata
sospesa. A seguito dell'approfondimento delle tematiche emerse, si comunica quanto segue.
Quanto al concorrente n. 1, costituenda ATI Geoexplorer srl, Università di Milano, Università di Siena, Landi di Chiarugi
srl, l'unico componente dell'RTP che dichiara di essere in possesso della SOA nella Categoria OS21 Classifica II è la
società Landi Di Chiarugi srl, che tuttavia partecipa all'ATI per una quota del 31%, mentre la prestazione di esplorazione
in foro è pari al 31,63% dell'importo a base d'asta; ne deriva necessariamente che una parte della prestazioni -ovvero il
restante 0,63%- non è coperta dalla società Landi Chiarugi srl, unico componente dell'RTP in possesso di SOA, e
dunque resterebbe fuori l'esecuzione di tale parte delle prestazioni..
In secondo luogo, la dichiarazione prodotta a firma del direttore del Dipartimento dell'Università degli Studi di Milano,
con la quale si specifica che l'approvazione alla partecipazione alla gara d'appalto verrà ratificata alla prima seduta utile
del Consiglio di Dipartimento, appare integrare l'ipotesi della c.d. "offerta condizionata". Sembra infatti doversi ritenere
che il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra (dott. Stefano Poli) sebbene abbia approvato la partecipazione
dell'Università alla gara de qua, avendo rimesso tale partecipazione alla ratifica, alla prima seduta utile, del Consiglio di
Dipartimento, abbia inteso condizionare l'offerta appunto all'approvazione successiva.
Il concorrente è pertanto ESCLUSO
ER

servizio appalti

Quanto al concorrente n. 2, costituenda ATI tra M3E srl, Georicerche srl, Studio Geodelta, Aarhus Geofisica srl,
Ambiente spa, l'unico componente dell'RTP che dichiara di essere in possesso della SOA nella Categoria OS21
Classifica II, richiesta e necessaria per lo svolgimento della prestazione di esplorazione in foro, è la società Georicerche
srl, la quale dichiara di partecipare all'ATI con una quota pari al 23%; posto però che la suddetta prestazione di
esplorazione in foro è pari al 31,63% dell'importo a base d'asta (e non già al 23%), ne deriva che l'esecuzione di una
parte di tali prestazioni riconducibili alla categoria OS21, ovvero l'8,63%, resterebbe fuori, in quanto non verrebbe
eseguito da Georicerche srl l'unico componente idoneo (in quanto in possesso di SOA per OS21).
Il concorrente è quindi ESCLUSO
Quanto infine al concorrente n. 3, costituenda ATI tra Centro interuniversitario di ricerca e Songeo srl, se alla mancanza
della documentazione amministrativa la stazione appaltante avrebbe potuto sopperire con l'attivazione del procedimento
di soccorso istruttorio ex art. 83 del Codice, non si può invece sopperire analogamente alla mancanza della cauzione
provvisoria, posto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante di CIRPS, la mancanza di detta
cauzione non è dovuta ad una dimenticanza nel caricamento dei documenti in piattaforma, bensì alla volontà di non
costituirla come espressamente dichiarato dal concorrente, erroneamente convinto di non esservi tenuto; il documento,
quindi, non manca perché dimenticato, ma perché mai esistito.
Il concorrente è ESCLUSO
Alle ore 09.40 si chiude la seduta.
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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