VERBALE N. 5
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 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020);
Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);
Visto il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020);
Il giorno 14/04/2020 alle ore 15.30, si è riunita in seduta pubblica svolta in modalità telematica da remoto, per la
prosecuzione delle operazioni di gara sospese in data 02/04/2020, la Commissione di Gara, così formata
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 postazione attivata presso
la sua abitazione;
Prof. Giuseppe Sappa in qualità di Commissario della Commissione Giudicatrice dalla sua postazione attivata presso la
sua abitazione;
Sono presenti anche:
Geol. Rosario Tabbì dell’Ufficio Geologia ed Idrogeologia dei Servizi Ingegneria, in qualità di segretario
verbalizzante,dalla sua postazione attivata presso la sua abitazione;
Dott.ssa Monica Pardini in qualità di responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti nonché responsabile del procedimento
amministrativo, dalla sua postazione attivata presso la sua abitazione;
Ing. Gianfranco Degl’Innocenti in qualità di RUP Tecnico, dalla sua postazione attivata presso la sua abitazione.
Prendono inoltre parte alla seduta telematica da remoto i rappresentanti di due dei quattro raggruppamenti concorrenti,
muniti di apposita delega a loro nome, a seguito di specifica richiesta di partecipazione avanzata alla stazione
appaltante.
Si tratta in particolare di:


RT

Dott. Massimo Guerra, in rappresentanza del Centro di Ricerca CIRPS, concorrente alla gara in oggetto come
componente della costiutenda ATI con Songeo srl; lo stesso aveva già preso parte alla precedente seduta del
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02/04/2020 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;


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.

Alle ore 15,35 il Presidente, constatato che tutti sono all’ascolto, dichiara aperta la seduta pubblica.
Il Presidente riassume che dalle verifche puntuali effettuate dalla Commissione sulla documentazione contenuta nelle
singole “buste” Offerte Tecniche, sulla base della lista - fornita dalla stazione appaltante - con l’indicazione di capigruppo
e mandanti di ciascuna delle costituende ATI in gara, nonché dei nominativi dei firmatari di ciascuna di esse, è risultato
che:




i documenti componenti l’offerta tecnica delle tre seguenti costituende ATI concorrenti:
1. M3E srl / Georicerche srl / Studio Geodelta / Ambiente spa / Aarhus Geofisica srl;
2. Studio Signa / Samminiatese Pozzi srl / Studio GF / Hyper STP srl;
3. Geoexplorer srl / Università di Milano / Università di Siena / Landi di Chiarugi srl;
risultano aderenti al bando di gara e sono firmati digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno i
raggruppamenti in esame.
I documenti componenti l’offerta tecnica dell’ATI CIRPS / Songeo srl, anch’essi completi in ordine ai contenuti
previsti dal bando, risultano invece firmati digitalmente solo dalla capogruppo CIRPS essendo pertanto privi
della firma della mandante Songeo srl.

Il Presidente evidenzia al RUP amministrativo la problematica della firma mancante nell’offerta tecnica dell’ATI CIRPS /
Songeo e la Dott.ssa Pardini precisa che occorre procedere all’esclusione del concorrente dalla gara, esclusione che
sarà comunicata al concorrente con apposita nota dello stesso RUP.
Pertanto, il Presidente, a nome di tutta la Commissione Giudicatrice, DISPONE l'ammissione, sciogliendo la riserva della
seduta precedente, dei concorrenti:


n 1 ATI (M3E srl / Georicerche srl / Studio Geodelta / Ambiente spa / Aarhus Geofisica srl);



n 2 ATI (Studio Signa / Samminiatese Pozzi srl / Studio GF / Hyper STP srl);



n 3 ATI (Geoexplorer srl / Università di Milano / Università di Siena / Landi di Chiarugi srl);

e PROPONE al responsabile del procedimento amministrativo, che approva, l’esclusione del concorrente:


n 4 ATI (CIRPS / Songeo srl);

per violazione dell’art. 24 del bando di gara, il quale prevede che”…I documenti componenti l'offerta tecnica dovranno
essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione da persona munita di poteri di firma e rappresentanza (NB.: in caso
di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di
aggregazioni di imprese di rete, i documenti in parola a pena di esclusione dovranno essere sottoscritti digitalmente da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione, consorzio)…”.
Il responsabile del procedimento non è più collegato in videoconferenza a causa di problemi tecnici ma aveva già
dichiarato in precedenza la necessità di procedere all’esclusione del concorrente.
Il rappresentante del CIRPS, Dott. Massimo Guerra, chiede il permesso di parlare; la Commissione lo autorizza.
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In merito all’ esclusione della costituenda ATI che rappresenta, egli sostiene che per sanare l’errore formale di cui
trattasi, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato del 27-03-2020 (N 2146), debba ammettersi il ricorso al
soccorso istruttorio.
Il Dott. Guerra fa altresì presente che la presenza della sola firma del CIRPS sulla documentazione tecnica potrebbe
essere imputata, peraltro, ad un problema tecnico occorso sulla piattaforma telematica in occasione della trasmissione
dei documenti per la partecipazione alla gara. In sostanza, a suo dire, a seguito di una doppia trasmissione della
documentazione tecnica (la prima era stata rigettata a causa della presenza di firme scadute) si sarebbe verificata la
sovrapposizione della firma del direttore del CIRPS a quella della Songeo srl.
In merito al primo punto esposto dal Dott. Guerra, il Presidente, a nome di tutta la Commissione, ribadisce che il motivo
di esclusione per assenza di tutte le firme dei componenti della costituenda ATI è già esplicitato nel bando di gara e che,
peraltro, la Commissione Giudicatrice, per le sue valutazioni, si è avvalsa anche di uno specifico parere legale acquisito
in merito dalla stazione appaltante.
Riguardo al secondo aspetto, cioè quello relativo ad un possibile errore tecnico occorso sulla piattaforma telematica, che
avrebbe causato la sovrapposzione delle firme digitali, la Commissione all’unanimità dichiara che non può esprimersi su
atti di cui non c’è evidenza formale e ribadisce che, ad oggi, la firma della Songeo srl è assente per cui non si può
concludere diversamente.
Il Dott. Guerra fa presente che le osservazioni anticipate in questa sede saranno formalizzate a GAIA.
Ore 15:55
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.

Pag. 3/3

