VERBALE N. 1
Oggetto: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento
della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle membrane MBR presso l’impianto di
depurazione di Viareggio, indetta con determina n. 4 del 07/02/2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica
Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda dell'08/10/2019.
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4market, si dà
atto che il giorno 16/06/2020, alle ore 09.35, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38C - si è riunita in seduta
pubblica 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

Alla scadenza del termine per l'inserimento sulla piattaforma di acquisti on line di GAIA S.p.A., da parte degli operatori
economici interessati a partecipare all'appalto, della documentazione richiesta (ore 12:00:00 del 15/06/2020) risultava
pervenuta la documentazione di offerta dei seguenti operatori:
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Atzwanger spa
BEMA srl
DI & CI spa
GWA srl
Idraulica Fratelli Sala srl
ATI Bio System Company srl / EDA Technology srl
ATI Istal Nuova srl / Nuova SEIR srl / RDR srl
ATI Reco Appalti srl / ATP srl
STA srl

servizio appalti

P IVA
02227070212
09111011004
03860350960
01689290607
00192240364
07717560721/03024660122
03101400483/01459620504/01518260631
02047161001/09011671006
01892840206
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SERECO Depurazione Acque srl
Torricelli srl
Warex srl

02405540275
02079900409
00857811004

Dopo aver verificato sul sito dell’ANAC la mancanza di annotazioni rilevanti in merito alle ditte partecipanti alla gara, si
procede all’apertura dei plichi, secondo l’ordine risultante sul portale.
1) Atzwanger spa
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, così
composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazione di possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di
attestazione SOA cat. OS22 cl. VIII; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista indicato; una
dichiarazione su modello Allegato B1) resa dal progettista indicato; polizza Bene Assicurazioni sull'1% dell'importo a
base d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; dichiarazioni in merito ai requisiti speciali e ai servizi analoghi; attestato
di presa visione dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si registra però la mancata indicazione, nelle dichiarazioni relative ai servizi svolti, della specifica categoria indicata nel
bando di gara. Inoltre, manca la dichiarazione relativa al fatto che il concorrente, ex articolo 48 comma 7 del Codice, non
partecipa alla gara in oggetto in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero, contemporaneamente, in forma
individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
Si attiverà pertanto soccorso istruttorio.
L'ammissione è SOSPESA
2) BEMA srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, così
composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di attestazione SOA cat.
OS22 cl. III bis; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista indicato; polizza HDI sullo 0.8%
dell'importo a base d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione dei luoghi. Inoltre, a cura del
progettista indicato, all. A) DGUE e dichiarazione su modello Allegato B1).
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si registra però la mancata indicazione, nelle dichiarazioni relative ai servizi svolti dal progettista, circa la categoria cui
appartengono. Mancano inoltre alcune dichiarazioni sia nell'istanza di partecipazione che nel DGUE
Si attiverà anche in questo caso soccorso istruttorio.
L'ammissione è SOSPESA
3) Costituenda ATI Bio System Company srl / EDA Technology srl
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L'operatore si presenta come costituenda ATI orizzontale con quote Bio System Company srl 80% e EDA Technology
srl 20%.
La documentazione amministrativa, inserita negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma è così composta:
- per Bio System: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazione di possesso di attestazione SOA cat. OS22 cl.
IV bis; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001;
dichiarazioni su modello allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI;
- per EDA Technology: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazione di possesso di attestazione SOA cat.
OS22 cl. II; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001;
dichiarazioni su modello allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI;
- come documentazione congiunta: ricevuta di versamento della tassa gare, polizza Reale Mutua sullo 0.8% dell'importo
a base d'asta; dichiarazioni su modello Allegato B1) resa dal progettista indicato da entrambi gli operatori; ulteriore
dichiarazione a firma congiunta in merito alla costituenda ATI; dichiarazione relativa ai servizi di progettazione.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
4) DI & CI spa
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, così
composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di attestazione SOA cat.
OS22 cl. V; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista indicato; polizza Elba sullo 0.8% dell'importo
a base d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione dei luoghi. Inoltre, a cura del progettista
indicato: all. A) DGUE, dichiarazione su modello Allegato B1), dichiarazione in merito ai servizi svolti.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
5) GWA srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, così
composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di attestazione SOA cat.
OS22 cl. VIII; all. B) istanza di partecipazione con indicazione di tre progettisti indicati, in costituendo RTP; polizza Elba
sull'1% dell'importo a base d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione dei luoghi. Inoltre, da
parte dei progettisti indicati, n. 3 dichiarazioni su modello Allegato B1) con indicazione dei servizi svolti, nonché una
dichiarazione, a firma congiunta, di impegno a costituire l'RTP.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
Alle ore 13.05 si chiude la seduta.

Pag. 3/4

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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