VERBALE N. 2
Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento servizio di
disostruzione condotte fognarie, pulizia impianti di depurazione e sollevamento, video ispezione e trasporto reflui in tutto
il territorio gestito da GAIA S.p.A., suddivisa in n. 7 lotti, indetta con determina n. 20 del 07/05/2020 della Responsabile
Ufficio Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 18/03/2020.
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4market, si dà
atto che il giorno 17/07/2020, alle ore 10.25, si è riunita in audioconferenza 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 14/07, continuando con la disamina della documentazione
d'offerta prodotta.
7) Maya srl (lotti 2, 5, 7)
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; all. B) istanza di
partecipazione; n. 3 polizze City Insurance ognuna sullo 0.8% dell'importo a base d'asta del lotto di riferimento; n. 2
referenze bancarie; dichiarazioni in merito ai requisiti speciali; n. 3 attestati 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.
8) Costituenda ATI ROEN srl / Giannarelli snc / Biagi Nicola srl / Ecoris srl (lotti 1, 4, 5, 6, 7)
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa, così
composta:
- come documentazione congiunta, impegno in caso di aggiudicazione a costituire ATI orizzontale con quote ROEN
35%, Giannarelli 25%, Ecoris 20%, Biagi 20%, n. 5 attestati di presa visione effettuati da ROEN srl, con deleghe degli
ER

servizio appalti

altri tre operatori, n. 1 polizza Groupama sul 2% dell'importo a base d'asta del lotto 1, n. 4 polizze AXA sul 2%
dell'importo a base d'asta dei lotti 4, 5, 6, 7;
- per quanto riguarda ROEN srl: all. A) DGUE con istanza di subappalto, dichiarazioni su modello all. D) con indicazione
delle quote di partecipazione, all. B) Istanza di partecipazione, n. 2 referenze bancarie, dichiarazioni in merito ai requisiti
speciali;
- per quanto riguarda Giannarelli srl: all. A) DGUE, dichiarazioni su modello all. D) con indicazione delle quote di
partecipazione, copia di visura camerale, all. B) Istanza di partecipazione, copia di iscrizione all'ANGA, n. 2 referenze
bancarie, dichiarazioni in merito ai requisiti speciali, ai mezzi, ai requisiti di sicurezza;
- per quanto riguarda Biagi srl: all. A) DGUE con istanza di subappalto, dichiarazioni su modello all. D) con indicazione
delle quote di partecipazione, copia di visura camerale, all. B) Istanza di partecipazione, n. 2 referenze bancarie,
dichiarazioni in merito ai requisiti speciali, ai mezzi, ai requisiti di sicurezza;
- per quanto riguarda Ecoris srl: all. A) DGUE con istanza di subappalto, dichiarazioni su modello all. D) con indicazione
delle quote di partecipazione, all. B) Istanza di partecipazione, n. 1 referenza bancaria accompagnata da apposita
dichiarazione con allegate copie dei bilanci 2017/18/19, dichiarazioni in merito ai requisiti speciali, copia di iscrizione
all'ANGA.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Si osserva però il mancato soddisfacimento, con riferimento al lotto 1), del requisito dei servizi analoghi, sia per quanto
riguarda il costituendo RTI nel suo complesso, sia per quanto riguarda la quota parte che deve possedere il capogruppo.
Si rende inoltre necessario un approfondimento in merito alle attestazioni di presa visione prodotte in gara, posto che
non tutte le copie degli attestati e delle relative deleghe, rilasciati dai colleghi tecnici, referenti per i sopralluoghi, sono
ancora arrivate all'ufficio appalti.
Il concorrente è ESCLUSO dal lotto 1.
L'ammissione è SOSPESA per i lotti 4, 5, 6 e 7.
Alle ore 13.35 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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