VERBALE N. 1
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c-bis)del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica, avente
ad oggetto l’appalto dei lavori di sostituzione condotta adduttrice della sorgente Fontanone fino alla località LugnanoMonti di Villa nel Comune di Bagni di Lucca e di sostituzione condotta idrica in località Pieve San Lorenzo Comune di
Minucciano, suddivisi in n.2 lotti., indetta con determina n. 27 del 05.06.2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa
Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 31.03.2020.
Il giorno 25/06/2020, alle ore 09:30, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38/C - si è riunita in seduta pubblica
la Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimone:

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Testimone:

Sara Balloni

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Carolina Orselli

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Si dà atto che alla scadenza del termine per l'inserimento sulla piattaforma di acquisti on line di GAIA S.p.A., della
documentazione richiesta per partecipare all'appalto (ore 12:00:00 del 24/06/2020) risultavano pervenute le seguenti
offerte:

Ragione sociale
Belvedere srl
Bernardini Scavi srl
Cased srl
Ceragioli Costruzioni srl
Fratelli Di Menna srl

P IVA
01394270456
01275780458
01027770773
02483330466
00319070942

Dopo aver verificato l'eventuale presenza di annotazioni riservate, in merito alle ditte suindicate, sul sito dell’ ANAC, si
procede dunque "all’apertura dei plichi".
1) Belvedere S.r.l.
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con dichiarazione di essere piccola/media impresa e
istanza di subappalto, nonché dichiarazione di possesso attestazione SOA OG6 cl III e OG3 cl III e certificazione ISO
9001; all. B) istanza di partecipazione per il Lotto II - Pieve San Lorenzo Comune di Minucciano, con dichiarazione di
SB

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

possesso certificazione ISO 9001; polizza fideiussoria contratta con Elba Assicurazione S.p.a. sull' 1% dell'importo a
base d'asta, con impegno al rilascio della cauzione definitiva; dichiarazione sul possesso dei requisiti generali.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
2) Bernardini Scavi S.r.l.
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazione di
possesso attestazione SOA OG6 cl II e OG3 cl II; all. B) istanza di partecipazione per entrambi i lotti con dichiarazione
possesso certificazione ISO 9001; polizza fideiussoria contratta con VHV Versicherungen sull' 1% dell'importo a base
d'asta relativa al Lotto I, con impegno al rilascio della cauzione definitiva; polizza fideiussoria contratta con VHV
Versicherungen sull' 1% dell'importo a base d'asta relativa al Lotto II, con impegno al rilascio della cauzione definitiva;
copia attestato qualificazione SOA in corso di validità; copia certificazione ISO 9001 in corso di validità; copia carta di
identità Bernardini Francesco.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
3) Cased S.r.l.
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazione di
possesso attestazione SOA OG6 cl IV bis e OG3 cl III; all. B) istanza di partecipazione per il Lotto I - Sorgente
Fontanone Comune di Bagni di Lucca con dichiarazione possesso certificazione ISO 9001; polizza fideiussoria contratta
con Tokio Marine sull' 1% dell'importo a base d'asta relativa al Lotto I, con impegno al rilascio della cauzione definitiva;
copia attestato qualificazione SOA in corso di validità; copia certificazione ISO 9001 in corso di validità; dichiarazione del
direttore tecnico circa il possesso dei requisiti generali.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
4) Ceragioli Costruzioni S.r.l.
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto, dichiarazione di possesso
attestazione SOA OG6 cl IV e OG3 cl IV bis e possesso certificazioni ISO 9001 e 14001; all. B) istanza di partecipazione
per entrambi i lotti con dichiarazione possesso certificazione ISO 9001 e 14001; polizza fideiussoria contratta con Reale
Mutua S.p.a. sullo 0,80 % dell'importo a base d'asta relativa ad entrambi i lotti, con impegno al rilascio della cauzione
definitiva; copia attestato qualificazione SOA in corso di validità e copia certificazione ISO 9001 e ISO 14001 in corso di
validità.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
5) Fratelli Di Menna & Figli S.r.l.
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L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con istanza di subappalto e dichiarazione di
possesso attestazione SOA OG6 cl IV e OG3 cl IV bis; all. B) istanza di partecipazione per entrambi i lotti con
dichiarazione possesso certificazione ISO 9001 e ISO 14001; polizza fideiussoria contratta con Finanziaria Romana sull'
1% dell'importo a base d'asta relativa ad entrambi i lotti, con impegno al rilascio della cauzione definitiva; copia attestato
qualificazione SOA in corso di validità; copia certificazione ISO 9001 in corso di validità; copia certificazione ISO 14001
in corso di validità; copia attestato qualificazione SOA in corso di validità.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
Si procede con l'apertura delle offerte economiche, lotto per lotto, in base all'ordine riportato sul portale.
Lotto I - Sorgente Fontanone Comune di Bagni di Lucca.

1
2
3
4

Lotto I
Ribasso
Bernardini S.r.l.
15,10%
Cased S.r.l.
19,03%
Ceragioli Costruzioni S.rl.
10,66%
F.lli Di Menna & Figli S.r.l.
19,48%

Si dà atto che le offerte sono correttamente formate e firmate digitalmente, pertanto si propone aggiudicazione in favore
di F.lli Di Menna & Figli S.r.l. con sede legale in Capracotta (IS) C. Da Macchia n. 9, C.F. e P. IVA 00319070942, sulla
base del ribasso offerto del 19,48 %, corrispondente a un importo presunto di contratto pari ad € 431.279,98, oltre €
15.775,99 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.
L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati in sede di
gara, nonché alla positiva verifica della congruità dei costi del personale da esperirsi da parte del RUP, Ing. Gianfranco
Degli Innocenti, Responsabile dei Servizi di Ingegneria, al quale si trasmetterà l'offerta economica suindicata.
Lotto II - Pieve San Lorenzo Comune di Minucciano.

1
2
3
4

Lotto II
Ribasso
Belvedere S.r.l.
Bernardini Scavi S.r.l.
Ceragioli Costruzioni S.r.l.
F.lli Di Menna & Figli S.r.l.

10,06%
15,70%
7,23%
15,25%

Si dà atto che le offerte sono correttamente formate e firmate digitalmente, pertanto si propone aggiudicazione in favore
Bernardini Scavi S.r.l. con sede legale in Massa (MS) P.zza De Gasperi n. 4, C.F. e P. IVA 01275780458, sulla base del
ribasso offerto del 15,70 %, corrispondente a un importo presunto di contratto pari ad € 51.993,46, oltre € 7.491,53 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.

Pag. 3/4

L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali autocertificati in sede di
gara, nonché alla positiva verifica della congruità dei costi del personale da esperirsi da parte del RUP, Ing. Gianfranco
Degli Innocenti, Responsabile dei Servizi di Ingegneria, al quale si trasmetterà l'offerta economica suindicata.
Alle ore 10:50 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.
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