VERBALE N. 2
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 19/06/2020, alle ore 10.05, 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

Il seggio di gara riprende i lavori da dove si erano interrotti il 16/06, continuando con la disamina della documentazione
d'offerta prodotta.
6) Fratelli Sala srl
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 attestazione SOA cat. OS22 cl. VI;
copia di certificazioni ISO 9001 e 14001; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista indicato; una
dichiarazione su modello Allegato B1) resa dal progettista indicato; polizza Itas Mutua sullo 0.8% dell'importo a base
d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si registra però la mancata produzione, da parte del progettista, delle dichiarazioni relative ai requisiti speciali.
Si attiverà pertanto soccorso istruttorio.
L'ammissione è SOSPESA
7) Costituenda ATI Istal Nuova srl / Nuova Seir srl / RDR srl
ER

servizio appalti

L'operatore si presenta come costituenda ATI orizzontale con quote Istal Nuova srl 40%, Nuova Seir srl 30%, RDR srl
30%.
La documentazione amministrativa, inserita negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma è così composta:
- per Istal Nuova: all. A) DGUE con istanza di subappalto; e dichiarazione di possesso; all. B) istanza di partecipazione
con indicazione del progettista; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di attestazione SOA cat. OS22 cl. V;
dichiarazioni su modello allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI; copia di
visura camerale;
- per Nuova Seir: all. A) DGUE con istanza di subappalto; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del
progettista; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di attestazione SOA cat. OS22 cl. III; dichiarazioni su modello
allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI; copia di visura camerale;
- per Nuova Seir: all. A) DGUE con istanza di subappalto e indicazione di trovarsi "nella condizione prevista dall’art. 3
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door)", per la quale sarà necessario chiedere apposito
chiarimento; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di
attestazione SOA cat. OS22 cl. V; dichiarazioni su modello allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e
impegno a costituire l'ATI; una dichiarazione sui requisiti generali;
- infine, come documentazione congiunta: ricevuta di versamento della tassa gare, polizza Helvetia sullo 0.8% del solo
importo ribassabile, esclusi gli oneri di sicurezza, e quindi insufficiente; attestato di sopralluogo; dichiarazioni su modello
Allegato B1) resa dal progettista indicato dagli operatori, con dichiarazione in merito ai servizi svolti ma senza la
specifica indicazione che tali servizi fossero inerenti a tecnologia MBR.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Per l'integrazione di quanto sopra indicato, si attiverà soccorso istruttorio.
L'ammissione è SOSPESA
8) Costituenda ATI Reco Appalti srl / ATP srl
L'operatore si presenta come costituenda ATI orizzontale con quote Reco Appalti 60% e ATP 40%.
La documentazione amministrativa, inserita negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma è così composta:
- per Reco Appalti: all. A) DGUE con istanza di subappalto; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del
progettista; copia di attestazione SOA cat. OS22 cl. IV e di certificazioni ISO 9001 e 14001; dichiarazioni su modello
allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI;
- per ATP: all. A) DGUE con istanza di subappalto; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista; copia
di attestazione SOA cat. OS22 cl. IV bis e 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; dichiarazioni su modello Allegato B1) resa
dal progettista indicato da entrambi gli operatori, ma senza l'indicazione della categoria dei servizi svolti; ulteriore
dichiarazione a firma congiunta in merito alla costituenda ATI; attestato di presa visione dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
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Si registra però, oltre alla mancata indicazione della categoria dei servizi svolti dal progettista, la mancata produzione
della polizza per la cauzione provvisoria.
Si attiverà anche in questo caso soccorso istruttorio.
L'ammissione è SOSPESA
9) STA 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 attestazione SOA cat. OS22 cl. VI e di certificazioni ISO
9001 e 14001; all. B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista; polizza Italiana Assicurazioni sullo 0.8%
dell'importo a base d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione dei luoghi; copia del certificato di
attribuzione del rating di legalità. Inoltre da parte del progettista esterno: all. A) DGUE con dichiarazione in merito ai
requisiti speciali, ma senza l'indicazione tali servizi fossero inerenti a tecnologia MBR; dichiarazioni su modello All. B1);
copia di certificazione ISO 9001.
Preso atto della suddetta carente dichiarazione, si attiverà soccorso istruttorio.
L'ammissione è SOSPESA
Alle ore 12.10 si chiude la seduta.
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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