VERBALE N. 8
Oggetto: Gara 7514523 - Procedura aperta 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 in relazione al cambiamento climatico, ricomprendente non
solo il progetto di ricerca ma anche l’esecuzione di indagini geognostiche, oltre alla realizzazione di opere
strutturali speciali a supporto degli studi.

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito
in L.n.27/2020.
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, convertito in L.n.35/2020.
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale I Faber;
Ciò premesso, si dà atto di quanto segue.
Il giorno 21/07/2020 alle ore 8:30 si sono riuniti tramite video conferenza i seguenti soggetti:
Prof. Leonardo Piccinini in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice dalla sua postazione attivata presso la
sua abitazione;
Prof.ssa Stefania Da Pelo in qualità di Commissario della Commissione Giudicatrice dalla sua attuale postazione di
lavoro fuori sede;
Prof. Giuseppe Sappa in qualità di Commissario della Commissione Giudicatrice dalla sua postazione attivata presso la
sua abitazione;
Ing. Gianfranco Degl’Innocenti in qualità di RUP Tecnico dalla sua postazione attivata presso il suo ufficio;
Dott.ssa Monica Pardini in qualità di responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti nonché responsabile del procedimento
amministrativo, dalla postazione attivata presso l’ufficio dell’Ing. Degl’Innocenti;
Geol. Rosario Tabbì dell’Ufficio Geologia ed Idrogeologia dei Servizi Ingegneria, in qualità di segretario verbalizzante
dalla sua postazione attivata presso la sua abitazione.
La seduta pubblica odierna è la prosecuzione della seduta dello scorso 8/07/2020, convocata per dare lettura dei
punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche e procedere con l’apertura delle offerte economiche, e
sospesa per consentire alla Commissione di verificare la correttezza delle offerte economiche.
Prendono parte alla seduta telematica da remoto i rappresentanti dei tre raggruppamenti concorrenti ammessi, già
presenti nella scorsa seduta del 8/7/2020, che hanno rinnovato alla stazione appaltante la richiesta di partecipazione alla
seduta.
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Si tratta di:


Dott. Tommaso Colonna, rappresentante legale della Geoexplorer srl, capogruppo della costituenda ATI
Geoexplorer srl / Università di Milano / Università di Siena / Landi di Chiarugi srl che viene identificato dal
segretario verbalizzante attraverso il documento d’identità CI AT3639974 rilasciato dal Comune di Castelfranco
di sopra il 24 dicembre 2013 e in scadenza il 7 marzo 2024.



Ing. Federico Fiumicelli, in rappresentanza dello Studio Signa capogruppo della costituenda ATI Studio Signa /
Samminiatese Pozzi srl / Studio GF / Hyper STP srl., che viene identificato dal segretario verbalizzante
attraverso il documento d’identità CI AU9103163 rilasciato dal Comune di Prato il 7 aprile 2014 e in scadenza il
14 marzo 2025.



Ing. Omar Tosatto, in rappresentanza della M3E srl, capogruppo della costituenda ATI M3E srl / Georicerche
srl / Studio Geodelta / Ambiente spa / Aarhus Geofisica srl, che viene identificato dal segretario verbalizzante
attraverso il documento d’identità CI AV7708177 rilasciato dal Comune di Mestrino (PD) il 7 agosto 2015 e in
scadenza il 19 gennaio 2026.

E’ inoltre presente:


Dott. Massimo Guerra, in rappresentanza del Centro di Ricerca CIRPS, capogruppo della ATI CIRPS / Songeo
srl, concorrente esclusa dalla gara in oggetto (si veda Verbale n. 5 del 14/04/2020); lo stesso aveva già preso
parte alle precedenti sedute del 02/04/2020 e del 14/04/2020 ed in tale occasione era stato identificato
attraverso il documento d’identità CI AX3924787 rilasciato dal Comune di Roma il 9 febbraio 2016 e in
scadenza il 5 giugno 2026;

Alle ore 8:35, il Presidente, constatato che tutti sono all’ascolto, dichiara aperta la seduta pubblica.
Il Presidente afferma che, dall’analisi della documentazione delle offerte economiche non risulta rispettato, in nessuna
delle tre offerte economiche in gara, l’Art. 25 del bando il quale specifica “che il concorrente dovrà indicare, in calce
all’offerta economica, a pena di esclusione, anche il costo degli oneri della sicurezza aziendali”.
In nessuna delle tre offerte in gara, sottolinea la Commissione, è stato indicato il costo degli oneri della sicurezza
aziendali, così come previsto a pena di esclusione dal bando di gara.
La Commissione precisa al riguardo che gli oneri della sicurezza aziendali sono diversi dagli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso indicati dalla stazione appaltante, di importo pari a 13.000,00 euro; i costi della sicurezza aziendali
vengono richiesti infatti per valutare la sostenibilità economica dell’offerta.
Alla luce di quanto esposto, il Presidente, a nome della Commissione, propone al RUP del procedimento di gara
l’esclusione di tutti e tre i concorrenti in gara, e cioè:
1. ATI M3E srl / Georicerche srl / Studio Geodelta / Ambiente spa / Aarhus Geofisica srl;
2. ATI Studio Signa / Samminiatese Pozzi srl / Studio GF / Hyper STP srl;
3. ATI Geoexplorer srl / Università di Milano / Università di Siena / Landi di Chiarugi srl.
per violazione dell’Art. 25 del bando di gara che specifica “che il concorrente dovrà indicare, in calce all’offerta
economica, a pena di esclusione, anche il costo degli oneri della sicurezza aziendali….”
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Ore 8:40
Chiede di intervenire l’Ing. Omar Tosatto, rappresentante M3E srl. Autorizzato a parlare, afferma che l’ATI che
rappresenta ha indicato in fondo all’offerta economica i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 13.000,00
euro, considerandoli coincidenti con i costi della sicurezza aziendali. Questi, a suo giudizio, non possono infatti essere
ribassati per legge.
Chiede di intervenire anche il dott. Tommaso Colonna, rappresentante legale della Geoexplorer srl. Autorizzato a
parlare, asserisce che anche nella offerta economica dell’ATI che rappresenta, seppure non indicati espressamente,
sono riportati i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 13.000,00 euro. Essi sono infatti facilmente ricavabili
dagli importi finali dell’offerta.
Ore 8:50
Il RUP del procedimento di gara, dott.ssa Monica Pardini, dichiara che si riserva di verificare la proposta di esclusione di
tutti e tre i concorrenti, avanzata dalla Commissione giudicatrice, anche alla luce delle osservazioni dei rappresentanti di
M3E srl e Geoexplorer srl previo esame, da parte della stessa, delle offerte economiche. Aggiunge che verrà convocata
una seduta del seggio di gara per comunicare le determinazioni in merito assunte.
Ore 10:45
Il Presidente dichiara terminata la seduta pubblica di gara.
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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