VERBALE N. 7
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 08/07/2020 alle ore 9:00 si sono riuniti tramite viedo conferenza i seguenti soggetti:
Dott.ssa Rossella Battaglia in qualità di addetta dell’Ufficio Gare e Appalti dalla sua postazione attivata presso il suo
ufficio;
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
il suo ufficio;
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;
Geol. Rosario Tabbì dell’Ufficio Geologia ed Idrogeologia dei Servizi Ingegneria, in qualità di segretario verbalizzante
dalla sua postazione attivata presso la sua abitazione.
Prendono inoltre parte alla seduta telematica da remoto i rappresentanti dei tre raggruppamenti concorrenti ammessi,
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. 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

Servizi Ingegneria

Edizione giugno 2018

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.

Alle ore 9:10, il Presidente, constatato che tutti sono all’ascolto, dichiara aperta la seduta pubblica.
Ore 9:15
Il presidente dà lettura dei punteggi totali attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a ciascuna delle tre offerte tecniche
ammesse. Questi sono di seguito riportati.
CONCORRENTE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Costituenda ATI Geoexplorer srl / Università di Milano /
Università di Siena / Landi di Chiarugi srl

80,0

Cosituenda ATI M3E srl / Georicerche srl / Studio Geodelta
/ Ambiente spa / Aarhus Geofisica srl

45,0

Costituenda ATI Studio Signa / Samminiatese Pozzi srl /
Studio GF / Hyper STP srl

34,7

Ore 9:20
La dottoressa Battaglia accede alla piattaforma telematica di gara I Faber e dà l’approvazione alle offerte tecniche delle
suddette tre ATI concorrenti in gara. Di seguito procede con l’apertura delle buste offerte economiche e, per ciascun
concorrente, scarica i due file pdf.p7m in esse contenuti e cioè il file Computo metrico e il file Lista delle attività.
Si procede nel seguente ordine:
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.
La dottoressa Battaglia precisa che non aprirà in alcun modo i files ma, dopo averli scaricat sul proprio pc, un
concorrente per volta, li invierà, così come scaricati, in una precisa cartella di rete aziendale a ciò appositamente
dedicata.
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Si procede come indicato dal responsabile dei sistemi informativi di GAIA S.p.A. Ing. Vendali, che in altre sedute di gara
ha rassicurato i colleghi affermando che l'operatore che accede al portale e salva sul proprio pc i files firmati
digitalmente caricati dagli operatori economici, per poi trasmetterli alle commissioni di competenza, non rischia di
modificare in alcun modo detti files, né intaccare o corrompere i files e la firma digitale ivi apposta. Prova necessaria e
sufficiente a ciò è l'apertura corretta del file ricevuto, tramite apposito programma di lettura della firma digitale, da parte
del destinatario.
La dottoressa Battaglia provvede a scaricare i files sul proprio pc e li trasferisce, così come scaricati, un concorrente per
volta, nell'apposita cartella di rete dedicata, denominata " APERTURA GARE", creata dai sistemi informativi GAIA.
A questa cartella di rete accederà il segretario Geol. Rosario Tabbì che preleverà i files, senza aprirli né modificarli in
alcun modo, e li trasmetterà mediante e-mail esclusivamente al presidente di commissione e ai due commissari.
Saranno effettuate tre distinte trasmissioni, una per ciascuna delle tre offerte economiche in gara.
Si procede pertanto nel modo descritto. La dott.ssa Battaglia rende visibile il suo monitor a tutti i partecipanti alla seduta
in modo da permettere loro di seguire tutti i singoli passaggi delle operazioni che compie in piattaforma e le operazioni di
scaricamento dei files delle offerte economiche (due files pdf.p7m per ogni busta offerta economica) e la trasmissione
dei medesimi nella cartella di rete dedicata, sopra detta, denominata " APERTURA GARE".
Come anticipato, per ogni documentazione economica scaricata dal portale, e trasferita nella cartella di rete sopra
richiamata, il dott. Tabbì procede con la relativa trasmissione via e-mail alla commissione. Si segue ancora l’ordine
indicato sopra.
Si attende ogni volta che tutti i membri della commissione diano conferma del ricevimento delle singole offerte.
Tutti e tre gli invii ottengono la conferma di ricezione da parte di ciascuno dei tre componenti la Commissione
giudicatrice.
Ore 10:15
I commissari ribadiscono di aver ricevuto tutti i files relativi alle tre “buste offerte economiche” in gara. Si tratta di due
files pdf.p7m per ciascuna offerta e nello specifico del file “Computo metrico” e del file “Lista delle attività”.
Per ciascuno dei files di ogni offerta economica, i commissari verificano, tramite apposito programma di lettura della
firma digitale, la presenza delle firme digitali di tutti i componenti delle ATI e ne danno conferma ai presenti.
Ore 10:27
La dott.sa Battaglia chiude intanto la piattaforma telematica di gara avendo completato tutte le operazioni in essa
previste e, a motivo di altri impegni, lascia la seduta pubblica.
Ore 10:30
Con particolare riferimento all’art. 25 del bando, e cioè in relazione alla presenza nella documentazione economica
dell’indicazione del “costo degli oneri della sicurezza aziendali”, previsti a pena di esclusione, la Commissione si riserva
di verificare attentamente la correttezza delle offerte economiche. Ad un primo esame, infatti, tali oneri della sicurezza
aziendali non sembrano indicati o quanto meno non appaiono evidenziati in modo esplicito.
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Pertanto la Commissione, all’unanimità, decide di chiudere la seduta pubblica riservandosi di fare le suddette verifiche
ed eventualmente valutare se avvalersi di un supporto legale in proposito.
Ore 10:45
Il Presidente sospende i lavori fino a successiva convocazione di nuova seduta pubblica in modalità telematica a data da
destinarsi.
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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