VERBALE N. 3
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 02/12/2020, alle ore 11.00, si è riunito il seggio di gara (il presidente ed Enrico Ricci dagli uffici di via
Massa Avenza 38B, Carolina Orselli dalla postazione di lavoro presso la propria abitazione), così composto:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Carolina Orselli

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Enrico Ricci

Il presidente apre i lavori ricordando che all'esito della seduta del 05/08, al termine della valutazione della
documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti, era stata disposta l'esclusione di Sicil Tecno Plus srl.
Tale società, contestando il provvedimento di esclusione, aveva presentato istanza di precontenzioso ai competenti uffici
ANAC.
Il seggio aveva quindi sospeso le operazioni di gara, in attesa del parere ANAC.
Infine, in data 13/11/2020, perveniva a mezzo PEC, registrata al prot. GAIA 71375/2020, la delibera 951 dell'11/11/2020
del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che accoglieva le tesi di Sicil Tecno Plus srl, ritenendo "non
conforme alla normativa di settore" la suddetta esclusione.
Il seggio di gara, adeguandosi a tale parere, dispone dunque la revoca del provvedimento di esclusione.
Sicil Tecno Plus srl è pertanto AMMESSO al prosieguo delle operazioni di gara.
Esaurita a questo punto la fase di verifica della documentazione amministrativa, il presidente comunica che i lavori
proseguiranno ad opera della commissione giudicatrice

ER servizio appalti

edizione luglio 2020

Alle ore 11.05 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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