VERBALE N. 2
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 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, indetta con determina n. 37 del
12/08/2019 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del
25/01/2019.
Il giorno 30/10/2019 alle ore 09.30, 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

I lavori riprendono dal punto in cui erano stati sospesi ieri.
4) Costituenda ATI Geoexplorer srl / Landi di Chiarugi srl / Università di Milano / Università di Siena
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:
- per quanto riguarda Geoexplorer srl: all. A) DGUE, all. B) istanza di partecipazione, con indicazione dei professionisti
incaricati e dichiarazione sui requisiti speciali posseduti, dichiarazione su modello allegato D) con indicazione delle
quote nel costituendo raggruppamento (mandataria Geoexplorer srl 39.875%, mandanti %, Landi di Chiarugi srl
31.634%, Università di Milano 14.186%, Università di Siena 14.305%), copia della certificazione ISO 9001;
- 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
indicazione dei professionisti incaricati, dichiarazione su modello allegato D) con indicazione delle quote nel costituendo
ER

servizio appalti

raggruppamento, dichiarazione in merito alla sicurezza, dichiarazione circa una condanna subita dal legale
rappresentante, per la quale si renderà necessario richiedere chiarimenti;
- per quanto riguarda Università di Milano e Università di Pisa: all. A) DGUE, all. B) istanza di partecipazione con
indicazione dei professionisti incaricati, dichiarazione su modello allegato D) con indicazione delle quote nel costituendo
RTI;
- come 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, n. 6
dichiarazioni su modello all. B1).
E' necessario richiedere chiarimenti circa l'eventuale rilevanza della condanna indicata da Landi srl, per cui si attiverà il
soccorso istruttorio e dunque l'ammissione del concorrente è SOSPESA
5) Costituenda ATI CIRPS / Songeo 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:
- per quanto riguarda CIRPS: all. A) DGUE, all. B) istanza di partecipazione, non compilato con l'indicazione dei
professionisti incaricati, dichiarazione su modello allegato D) con indicazione delle quote di costituendo consorzio
ordinario con indicazione delle quote (CIRPS 60%, Songeo 40%);
- per quanto riguarda Songeo srl: all. A) DGUE con dichiarazione di possesso di attestazione SOA per cat. OS21 cl. V e
di certificazione ISO 9001, all. B) istanza di partecipazione, con indicazione dei professionisti incaricati, dichiarazione su
modello allegato D) con indicazione delle quote di costituendo ATI (mandataria CIRPS 60.25%, mandante Songeo
39.75%), dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento, copia della SOA e della ISO;
- come documentazione comune: ricevuta di versamento della tassa gare, polizza Groupama, intestata alla costituenda
ATI, sul 2% dell'importo globale a base d'asta, con impegno a rilascio della cauzione definitiva, n. 2 dichiarazioni su
modello all. B1).
Si registrano alcune criticità: i due operatori dichiarano di voler costituire l'uno consorzio ordinario, con quote 60/40, e
l'altro ATI, con quote 60.25/39.75; mancano le dichiarazione da modello all. B1) di uno dei professionisti indicati; infine,
l'All. B) - istanza di partecipazione della mandataria non è correttamente compilato e, in particolare, mancano le
indicazioni specifiche richieste in merito al possesso dei requisiti speciali dei servizi analoghi
La commissione si riserva pertanto di valutare se attivabile il soccorso istruttorio al fine di valutare poi l'ammissibilità del
concorrente.
L'ammissione è SOSPESA.
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Alle ore 10.45 si chiude la seduta.
La commissione si aggiorna e fisserà, all'esito delle valutazioni di cui sopra, una nuova seduta, che verrà comunicata a
mezzo PEC a tutti i concorrenti.
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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