DETERMINAZIONE N. 37 DEL 12.08.2019
OGGETTO: Indizione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento avente ad oggetto
attività di ricerca e sviluppo e, in particolare, la ricerca pianificata e le indagini idrogeologiche finalizzate sia ad acquisire
nuove conoscenze sulle risorse idriche della costa apuo-versiliese sia ad una razionalizzazione del servizio acquedotto
in relazione al cambiamento climatico, articolato in I e II stralcio.
LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 25.01.2019 il CdA ha deliberato di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l'affidamento del servizio in oggetto descritto;
Che trattasi di appalto misto ex articolo 28 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto ricomprendente sia il
servizio di ricerca e sviluppo, incluse le indagini idrogeologiche, finalizzato alla razionalizzazione del servizio acquedotto
sia le lavorazioni a ciò complementari ricomprendenti ad esempio le perforazioni e la realizzazione di piezometri,
articolato in I e II stralcio;
Che con la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l’Ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in
qualità di Responsabile Servizi Ingegneria, e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di
Responsabile ufficio appalti;
Che contestualmente il Cda dava mandato alla sottoscritta di indire procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. b-bis) del D.lgs. 50/16, stante il carattere complesso ed innovativo dell'appalto, con
importo complessivo stimato a base d'asta pari ad € 863.000,00 di cui € 13.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, il tutto oltre IVA di legge, da compensare "a corpo" ex articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
offerta a prezzi unitari;
Che con determina di indizione n. 18 del 18.04.2019 la Responsabile Ufficio Appalti indiceva la gara in parola, da
svolgersi in modalità telematica, fissando come termine per la scadenza delle offerte il giorno 1 luglio 2019 e
provvedendo alle necessarie pubblicazioni di legge degli atti di gara;
Che alla data della scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano le seguenti n. 3 offerte: costituenda ATI
Geoexplorer srl, Università di Milano, Università di Siena, Landi di Chiarugi srl; costituenda ATI tra M3E srl, Georicerche
srl, Studio Geodelta, Aarhus Geofisica srl, Ambiente spa e costituenda ATI tra Centro interuniversitario di ricerca e
Songeo srl;
Che dopo la scadenza del termine per presentare offerta, e precisamente nelle sedute pubbliche di gara del 2 e 3 luglio
2019, il seggio di gara procedeva alla disamina della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti,
rinvenendo delle difformità tali per cui si rendeva opportuno sospendere i medesimi dal prosieguo delle operazioni di
gara, nelle more di un necessario approfondimento circa l'ammissibilità degli stessi;

RB

ufficio appalti

Che, all'esito dell'approfondimento sopra detto, nella seduta pubblica del 12 luglio 2019 il presidente del Seggio di gara
disponeva l'esclusione di tutti i partecipanti, sulla scorta delle motivazioni indicate nel verbale di gara e poi più
diffusamente argomentate nelle comunicazioni di esclusione ex articolo76 c. 5 lett. b) Dlgs 50/2016, inviate a ciascuno
dei 3 partecipanti con note protocollo 58508, 58517 e 58518 del 2019;
Che, pertanto, si rende necessario indire nuovamente procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16, per l'affidamento
delle attività di ricerca e sviluppo e, in particolare, la ricerca pianificata e le indagini idrogeologiche finalizzate sia ad
acquisire nuove conoscenze sulle risorse idriche della costa apuo-versiliese sia ad una razionalizzazione del servizio
acquedotto in relazione al cambiamento climatico, articolato in I e II stralcio;
Che la suddetta procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. b-bis) del D.lgs. 50/16, stante il carattere
complesso ed innovativo dell'appalto, con importo complessivo stimato a base d'asta pari ad € 863.000,00 di cui €
13.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge, da compensare "a corpo" ex articolo
59 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari;
Che trattandosi di attività strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali (titolo VI, Capo I, parte II del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
Che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di
GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo https://gaia.i-faber.com;
Che, dato l'importo a base d'asta, l'appalto acquisisce rilevanza comunitaria e, pertanto, sarà pubblicato per estratto
sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a rilevanza locale e su due quotidiani a rilevanza nazionale, nonché per
intero sul sito internet dell’Osservatorio Regionale e sul sito internet aziendale;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 25/01/2019;
Il D. Lgs. 50/16 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici) modificato ex Legge n. 55 del 14.06.19;
Il DPR 207/10 e ss mm, per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
Di indire nuova gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi esclusivamente
con modalità telematica tramite la piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A. per l'appalto dell'attività di ricerca e
sviluppo e, in particolare, la ricerca pianificata e le indagini idrogeologiche finalizzate sia ad acquisire nuove conoscenze
sulle risorse idriche della costa apuo-versiliese sia ad una razionalizzazione del servizio acquedotto in relazione al
cambiamento climatico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. b-bis) del D.lgs. 50/16, con un importo
complessivo stimato a base d'asta pari ad € 863.000,00 di cui € 13.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
Di pubblicare il bando per estratto sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a rilevanza locale e su due quotidiani a
rilevanza nazionale, nonchè per intero sul sito internet dell’Osservatorio Regionale e sul sito internet aziendale;
Di trasmettere il presente atto all’Ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
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Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Rossella Battaglia
Tel. 0585/6461370

Il Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini
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