VERBALE N. 3
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 24/06/2020, alle ore 11.30, si è riunita in seduta ad evidenza pubblica la Commissione di Gara: presso
la sede di Massa, viale Massa Avenza 38C, i due testimoni, e tramite audio conferenza il presidente.
Essa risulta 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 19/06, continuando con la disamina della documentazione
d'offerta prodotta.
10) SERECO Depurazione Acque 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. V; all.
B) istanza di partecipazione con indicazione del progettista e dichiarazione di possesso delle certificazioni ISO 9001 e
14001; polizza Coface sull'1% dell'importo a base d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione
dei luoghi. Inoltre, a cura del progettista indicato: una dichiarazione su modello Allegato B1), all. A) DGUE, una
dichiarazione sui servizi svolti, carente però dell'indicazione che riguardassero tecnologia MBR.
Al fine di acquisire tale dichiarazione, si attiverà soccorso istruttorio.
Si osserva inoltre che pur essendo il progettista indicato una società, le dichiarazioni su modello all. B1) sono state rese
solo dal legale rappresentante della stessa. Si da quindi atto che nel soccorso istruttorio si specificherà che tali
dichiarazioni saranno sufficienti solo nel caso che il progettista sarà unicamente la persona fisica che ha prodotto le
suddette dichiarazioni.
ER

servizio appalti

Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
L'ammissione è SOSPESA
11) Torricelli 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. V e di certificazioni ISO 9001
e 14001; all. B) istanza di partecipazione con allegata dichiarazione sui servizi svolti, in cui però manca l'indicazione
della categoria degli stessi; contratto di avvalimento con un geologo, figura comunque non richiesta nella
documentazione di gara, con varie dichiarazioni allegate; polizza Vittoria Assicurazioni sullo 0.8% dell'importo a base
d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione dei luoghi; una dichiarazione su modello Allegato
B1); due dichiarazioni sui requisiti generali.
Si registra inoltre la mancata produzione, da parte di alcuni dei progettisti indicati, delle dichiarazioni da rendere su
modello all. B1).
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si attiverà soccorso istruttorio al fine di acquisire specifica dichiarazione circa le categorie cui afferiscono i servizi
analoghi svolti, nonché le dichiarazioni da rendersi a cura di tutti i progettisti indicati.
L'ammissione è SOSPESA
12) Warex 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. V e di certificazioni ISO 9001
e 14001; all. B) istanza di partecipazione, carente però di alcune specifiche dichiarazioni, con indicazione del progettista;
polizza HDI sull'1% dell'importo a base d'asta; ricevuta di versamento tassa gare; attestato di presa visione dei luoghi;
una dichiarazione su modello Allegato B1) carente però dell'indicazione dei servizi svolti.
Al fine di acquisire tale dichiarazione, si attiverà soccorso istruttorio.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
L'ammissione è SOSPESA
Infine, da una disamina della documentazione di gara già esaminata nel corso delle sedute precedenti, emerge che
anche i concorrenti 1) Atzwanger spa, 2) BEMA srl, 6) ATI Bio System Company srl / EDA Technology srl e 9) STA srl,
pur avendo indicato come progettista una società, producevano dichiarazioni su modello all. B1) rese dal solo legale
rappresentante delle rispettive società. Si da' quindi atto che si procederà, per questi quattro operatori, con una
integrazione di soccorso istruttorio, specificando che quanto già prodotto sarà sufficiente solo nel caso in cui il
progettista sia unicamente la persona fisica che ha reso le dichiarazioni su modello all. B1).
Alle ore 12.40 si chiude la seduta.
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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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