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 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 13/12/2019 alle ore 09.10, 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

Sono inoltre presenti Giulio Cattolica, di CIRPS, e Fiumicelli Federico, di Studio Signa.
Il presidente apre i lavori ricordando che all'esito delle sedute precedenti risultavano sospese le ammissioni di tutti e
cinque i concorrenti; pertanto si è proceduto ad attivare, nei loro confronti, il procedimento di soccorso istruttorio.
Per quanto riguarda il concorrente n. 1), costituenda ATI CNR Geoscienze e Georisorse / West Systems srl / Scuola
Sant'Anna / Università di Pisa / Università di Firenze / Consorzio Lamma / Botti Elio srl, a seguito del soccorso istruttorio
attivato con nota prot. 87733/2019, veniva risposto con nota prot. GAIA 90674/2019. Dalla disamina di quanto prodotto,
si ritengono integrate le cause di esclusione di cui all'art 80 c. 4 del codice.
Infatti, in gara è stata evidenziata innanzitutto la mancanza e/o imprecisione di alcune dichiarazioni da parte dei
progettisti, e sul punto il concorrente ha integrato correttamente le dichiarazioni dei progettisti mancanti o carenti così
come richiestogli.
Inoltre, la S.A. aveva altresì rilevato l'esistenza di tre cartelle di pagamento superiori all'importo di cui all'art. 48 bis
commi 1 e 2 del DPR 602/1973; a tal proposito, il concorrente ha provato di aver inoltrato tempestivamente all'Agenzia
delle Entrate tre istanze (una di sgravio per la cartella di minor importo e le altre due di sospensione per le due cartelle di
maggior importo), formulate in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte alla gara in
ER

servizio appalti

parola. Tuttavia, dalla disamina dei documenti inviatici non è stato possibile evincere con certezza la data in cui
l'Agenzia delle Entrate avrebbe accolto tali istanze (cosa che sarebbe dovuta avvenire prima della scadenza del termine
di presentazione delle offerte), ma il concorrente stesso ha dichiarato che l'accoglimento da parte dell'Agenzia delle
Entrate è stato successivo al termine per la presentazione delle offerte.
Pertanto, il concorrente non ha dimostrato la sua "regolarità fiscale" alla data di presentazione dell'offerta, e deve essere
ESCLUSO.
Per quanto riguarda il concorrente n. 2), costituenda ATI M3E srl / Georicerche srl / Studio Geodelta / Ambiente spa /
Aarhus Geofisica srl, in risposta al soccorso istruttorio di cui alla nota prot. 85535/2019 attivato poiché la S.A. aveva
rilevato l'esistenza di un procedimento pendente a carico del socio e direttore tecnico della mandante Georicerche s.r.l.,
veniva inviato dal concorrente, con nota prot. GAIA 85705/2019, quanto richiesto.
La stazione appaltante, quindi, esaminati i documenti al fine di emettere un giudizio di eventuale rilevanza della
fattispecie in questione, in relazione alla previsione dell'art.80 c.5 lett. a) D.Lgs n.50/2016, ha potuto concludere per
l'irrilevanza della fattispecie e dunque il concorrente è stato AMMESSO.
Per quanto riguarda il concorrente n. 3), costituenda ATI Studio Signa / Samminiatese Pozzi srl / Studio GF / Hyper STP
srl, è stato attivato soccorso istruttorio con nota prot. 85577/2019, ed è pervenuta risposta con nota prot. GAIA
85841/2019. Si trattava di integrare e precisare alcune dichiarazioni rese dai progettisti; l'integrazione richiesta è stata
correttamente resa, e dunque il concorrente è stato AMMESSO.
Per quanto riguarda il concorrente 4), costituenda ATI Geoexplorer srl / Landi di Chiarugi srl / Università di Milano /
Università di Siena, avendo rilevato l'esistenza di una condanna a carico del legale rappresentante della Landi Chiarugi
s.r.L., è stato attivato, con nota prot.n.85560/2019, il soccorso istruttorio, al fine di giudicare l'eventuale rilevanza della
stessa in relazione all'art.80 c.5 lett.c) D.Lgs.n.50/2016; la risposta dell'operatore economico perveniva con nota prot.
GAIA 85802/2019. Dalla disamina di quanto prodotto, la fattispecie è stata giudicata irrilevante e quindi il concorrente è
stato AMMESSO.
Per quanto riguarda il concorrente 5), costituenda ATI CIRPS / Songeo srl, è stato attivato il procedimento di soccorso
istruttorio con note prot. 87734/2019 e 92697/2019 poiché non si comprendeva quale parte, nell'ambito di un incarico
citato a dimostrazione dell'esperienza maturata, fosse imputabile all'ultimo decennio; l'operatore rispondeva con note
prot. GAIA 90645/2019 e 94340/2019. Stante l'autocertificazione resa, e ferma la possibilità, in fase di aggiudicazione, di
richiederne la prova documentale, il concorrente è stato AMMESSO.
Alle ore 09.25 si chiude la seduta.
I lavori proseguiranno ad opera della commissione giudicatrice.
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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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