VERBALE N. 5
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei lavori
di rinnovo della rete idrica e realizzazione della fognatura nera in via Tiro a Segno I tratto e zona Sant’Antonio, nel
comune di Carrara, indetta con determina n. 27 del 06/06/2019 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica
Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 28/05/2019.
Il giorno 07/11/2019 alle ore 09.05, presso la sede di Massa, viale Massa Avenza 38C, si è riunita in seduta pubblica,
per la prosecuzione delle operazioni di gara sospese ieri, 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

Il presidente apre i lavori ricordando che all'esito della seduta precedente era stata proposta aggiudicazione in favore
della società Salvini Paolo & Fabrizio snc, subordinando la stessa alla positiva verifica della congruità dei costi del
personale da parte del RUP Ing Gianfranco Degl'Innocenti.
A seguito della richiesta e dell'analisi dei giustificativi, il RUP comunicava, con nota interna del 31/10, che non poteva
procedersi all'aggiudicazione stante la non corrispondenza tra i giustificativi prodotti e i costi indicati in sede d'offerta. Il
RUP proponeva pertanto l'esclusione della Salvini snc, esclusione che in questa sede si pronuncia.
Si procede quindi con lo scorrimento della graduatoria al secondo concorrente non anomalo, e si propone
aggiudicazione in favore di Fratelli Ferrari snc, P IVA e CF 02451120600, sede legale in Sora (FR), sulla base del
ribasso offerto del 21,436%, ricordando che tale proposta è subordinata alla positiva verifica della congruità dei costi del
personale da parte del RUP.
Alle ore 09.10 si chiude la seduta.

ER

servizio appalti

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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