VERBALE N. 1
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione e revamping dell’impianto di depurazione di San Pietro a Pontremoli (MS), indetta con determina n. 21
dell'08/05/2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del
21/02/2020.
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4market, si dà
atto che il giorno 21/07/2020, alle ore 10.55, 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 20/07/2020) risultava
pervenuta la documentazione di offerta dei seguenti operatori:

Ragione sociale
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Atzwanger spa
BEMA srl
Costruzioni Dondi spa
GPG srl
Idrotec Antonelli srl
ATI Integra srl / Gajarda srl
ATI Istal Nuova srl / Nuova SEIR srl / CISAF srl
ATI STA srl / Omnitec srl
Sicil Tecno Plus srl
TECAM srl
servizio appalti

P IVA
02227070212
09111011004
00103480299
04112240272
03169770231
06613181004/01884860568
03101400483/01459620504/00129470803
01892840206/01556500294
04414740870
00711380980

Dopo aver verificato sul sito dell’ANAC la mancanza di annotazioni rilevanti in merito alle ditte partecipanti alla gara,
fatta salva un'annotazione in merito a Sicil Tecno Plus srl, per la quale sarà necessario un approfondimento, e tramite
sportello online la regolarità contributiva delle stesse, 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; polizza Bene Assicurazioni sull'1% dell'importo a
base d'asta; attestato di presa visione dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
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; polizza HDI sullo 0.8% dell'importo a base d'asta; attestato di presa
visione dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si registra però la mancanza di alcune dichiarazioni nel DGUE: si attiverà quindi il soccorso istruttorio al fine di
acquisirle.
L'ammissione è SOSPESA
3) Costruzioni Dondi 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 circa l'esistenza di due sentenze di condanna in capo
al legale rappresentante, per le quali sarà necessario richiedere chiarimenti; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di
attestazione SOA cat. OS22 cl. VIII; all. B) istanza di partecipazione; dichiarazioni sui requisiti generali; polizza ABC
sullo 0.8% dell'importo a base d'asta; attestato di presa visione dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Ai fini della valutazione circa l'eventuale rilevanza delle succitate condanne, si procederà con una richiesta di
chiarimenti.
L'ammissione è SOSPESA
4) GPG srl
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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; polizza VHV sull'1% dell'importo a base d'asta; attestato di presa visione
dei luoghi; copia di iscrizione alla White list; copia di iscrizione all'ANGA.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
5) Idrotec Antonelli 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. IV bis; all. B) istanza di partecipazione; polizza SACE sullo 0.8% dell'importo a base d'asta; attestato di presa
visione dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
6) Costituenda ATI Integra srl / Gajarda srl
L'operatore si presenta come costituenda ATI orizzontale con quote Integra srl 60% e Gajarda srl 40%.
La documentazione amministrativa, inserita negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma è così composta:
- per Integra: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazioni sui requisiti generali, con l'indicazione di due
condanne, l'una in capo al legale rappresentante e l'altra in capo al direttore tecnico, per le quali sarà necessario
chiedere chiarimenti; dichiarazione di possesso di attestazione SOA cat. OS22 cl. VI e di certificazioni ISO 9001 e
14001; all. B) istanza di partecipazione; allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione all'ATI e impegno a
costituire l'ATI;
- per Gajarda: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazione di possesso di attestazione SOA cat. OS22 cl. III;
all. B) istanza di partecipazione; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001, quest'ultima però scaduta; dichiarazioni su
modello allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI;
- come documentazione congiunta: polizza BCC sullo 0.8% dell'importo a base d'asta, che risulta quindi insufficiente
data l'avvenuta scadenza della ISO 14001 di Gajarda srl; attestato di presa visione dei luoghi; ulteriore dichiarazione a
firma congiunta in merito alla costituenda ATI.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si procederà a richiedere chiarimenti per le suindicate condanne, e ad attivare soccorso istruttorio ai fini dell'integrazione
dell'importo della cauzione provvisoria.
L'ammissione è SOSPESA
7) Costituenda ATI Nuova Seir srl / Istal Nuova srl / CISAF srl
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L'operatore si presenta come costituenda ATI orizzontale: Nuova Seir srl 40%, Istal Nuova srl 30%, CISAF srl 30%.
La documentazione amministrativa, inserita negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma è così composta:
- per Nuova Seir: all. A) DGUE con istanza di subappalto; all. B) istanza di partecipazione; copia di certificazioni ISO
9001 e 14001 e di attestazione SOA cat. OS22 cl. III bis; dichiarazioni su modello allegato D) con indicazione delle
quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI;
- per Istal Nuova: all. A) DGUE con istanza di subappalto; all. B) istanza di partecipazione; 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;
- per CISAF: all. A) DGUE con istanza di subappalto; all. B) istanza di partecipazione; 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 iscrizione alla White list;
- infine, come documentazione congiunta: polizza Elba sullo 0.8% sull'importo a base d'asta; attestato di presa di visione
dei luoghi.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
8) Costituenda ATI STA srl / Omnitec srll
L'operatore si presenta come costituenda ATI orizzontale : STA srl 88.34% e Omnitec srl 11.66%.
La documentazione amministrativa, inserita negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma, è così composta:
- per STA: all. A) DGUE con istanza di subappalto; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di attestazione SOA cat.
OS22 cl. VI; all. B) istanza di partecipazione; allegato D) con indicazione delle quote di partecipazione e impegno a
costituire l'ATI; copia di iscrizione alla White list;
- per Omnitec: all. A) DGUE con istanza di subappalto; all. B) istanza di partecipazione con dichiarazione di possesso di
certificazione ISO 9001; copia di attestazione SOA cat. OS22 cl. II; dichiarazioni su modello allegato D) con indicazione
delle quote di partecipazione e impegno a costituire l'ATI;
- come documentazione congiunta: polizza Italiana Assicurazioni sull'1% dell'importo a base d'asta; n. 1 attestato di
presa visione dei luoghi; ulteriore dichiarazione a firma congiunta in merito alla costituenda ATI.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
9) Sicil Tecno Plus srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, così
composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto e istanza di avvalimento su Sorrenti Impianti srl per l'attestazione
SOA cat. OS22 cl. III bis; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e di attestazione SOA, carente della categoria OS22;
all. B) istanza di partecipazione; polizza TUA sull'1% dell'importo a base d'asta; attestato di presa visione dei luoghi;
dichiarazione in merito all'avvalimento; copia di visura camerale; ulteriori dichiarazioni; copia del contratto di
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avvalimento, a firma congiunta. Inoltre, per conto dell'ausiliario: all. A) DGUE; copia di certificazioni ISO 9001 e 14001 e
di attestazione SOA cat. OS22 cl. III bis; all. B) istanza di partecipazione; dichiarazioni su modello allegato C); ulteriori
dichiarazioni.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si registra però la mancata dichiarazione, da parte del concorrente, dell'esistenza di un'annotazione potenzialmente
rilevante sul casellario ANAC. Si rende necessario un approfondimento in merito
L'ammissione è SOSPESA
Alle 13.55 si sospendono i lavori, che riprendono alle 17.30.
Si prosegue con la disamina della documentazione prodotta dall'ultimo operatore ancora da verificare.
10) TECAM 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. V; all. B) istanza di partecipazione; polizza Elba sullo 0.8% dell'importo a base d'asta; attestato di presa visione
dei luoghi; dichiarazione di secretazione su alcune specifiche parti dell'offerta tecnica.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
Alle ore 17.50 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.

Pag. 5/5

