VERBALE N. 1
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) e 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità
telematica, avente ad oggetto l’appalto dei lavori di adeguamento e potenziamento di piccoli impianti di depurazione
esistenti nei Comuni di Carrara, Fosdinovo, Villafranca e Pieve Fosciana, in Provincia di Massa-Carrara e Lucca,
suddivisi in n. 4 lotti, indetta con determina n. 29 del 18/06/2020 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa Monica
Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 17.06.2020.
Il giorno 30/07/2020, alle ore 09:10, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38/C - si è riunita in seduta ad
evidenza pubblica la Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimone:

Sara Balloni

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Carolina Orselli

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Eleonora Marina Dalle
Saline

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

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 29/07/2020) risultavano pervenute le seguenti
offerte:
Ragione sociale

Partita IVA

Lotto/i

A.T.P.

09011671006

n. I

ElettromeccanicaManfredini srl 02252620360

n. I

GPG Srl

n. I e n. IV

04112240272

Dopo aver verificato l'eventuale presenza di annotazioni riservate, in merito alle ditte suindicate, sul sito dell’ ANAC, e
tramite sportello online la regolarità contributiva delle stesse, si procede dunque "all’apertura dei plichi".
Si da atto che per i lotti n. II Carignano Comune di Fosdinovo e n. III Virgoletta Comune di Villafranca Lunigiana non
risultano presentate offerte e quindi si dichiarano deserti.
1) A.T.P. Srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa e l'offerta
economica relativamente al Lotto I cui partecipa.
emds

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con dichiarazione di partecipazione al Lotto I, istanza
di subappalto, nonché dichiarazione di possesso attestazione SOA OS22 cl. IV bis ; all. B) istanza di partecipazione per
il Lotto I - Castelpoggio Comune di Carrara; copia certificazione ISO 9001 e ISO 14001; polizza fideiussoria contratta
con Reale Mutua Ass.ni sullo 0,80% dell'importo a base d'asta relativamente al Lotto I cui partecipa, con impegno al
rilascio della cauzione definitiva; 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) Elettromeccanica Manfredini Srl
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa e l'offerta
economica relativamente al Lotto I cui partecipa.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE con dichiarazione di essere piccola/media impresa ,
istanza di subappalto e dichiarazione di possesso attestazione SOA OS22 cl IV bis, dichiarazione di partecipazione per
Lotto I; all. B) istanza di partecipazione per il Lotto I - Castelpoggio Comune di Carrara e dichiarazione di possesso
certificazione ISO 9001; dichiarazioni circa l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 per altri
soggetti con cariche rilevanti; copia attestato certificazione SOA per categoria OS22 cl. IV bis, in corso di validità; copia
certificazione ISO 9001 in corso di validità; polizza fideiussoria contratta con Tokiomarine sull' 1% dell'importo a base
d'asta relativamente al Lotto I cui partecipa, con impegno al rilascio della cauzione definitiva.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
3) GPG Srl.
L'operatore ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la documentazione amministrativa e l'offerta
economica relativamente al Lotto I e Lotto IV cui partecipa.
La documentazione amministrativa è così composta: all. A) DGUE Lotto I - con dichiarazione istanza di subappalto e
dichiarazione di possesso attestazione SOA OS22 cl V; all. A) DGUE Lotto IV- con dichiarazione istanza di subappalto
e dichiarazione di possesso attestazione SOA OG6 cl. II; dichiarazioni circa l'assenza di motivi di esclusione ai sensi
dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 per altri soggetti con cariche rilevanti; dichiarazione circa la presenza di una causa estinta,
non rilevante ai fini della partecipazione alla presente procedura; all. B) istanza di partecipazione per il Lotto I Castelpoggio Comune di Carrara e Lotto IV - Pontecosi Comune di Pieve Fosciana, con dichiarazione di possesso
certificazione ISO 9001; copia iscrizione White List; copia certificazione SOA per le categorie e le classifiche suindicate,
in corso di validità; copia certificazione ISO 9001 e ISO 14001 in corso di validità; N. 2 polizze distinte contratte con VHV
Versicherungen entrambe sull' 1% dell'importo a base d'asta dei singoli lotti cui la ditta partecipa, con impegno al rilascio
della cauzione definitiva; N. 2 attestati di presa visione dei luoghi relativamente ai lotti cui partecipa.
Tutti i documenti da prodursi a pena di esclusione sono stati sottoscritti digitalmente.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
Si procede, dunque, con l'apertura delle offerte economiche, lotto per lotto, in base all'ordine riportato sul portale.
Lotto I - Castelpoggio Comune di Carrara
Le offerte presentate risultano regolari nella formulazione, firmate digitalmente, e riportano in calce le dichiarazioni circa
gli oneri della sicurezza e l'incidenza della manodopera.
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Di seguito i ribassi offerti:
Ragione Sociale

Ribasso offerto

A.T.P. Srl

2,78%

ElettromeccanincaManfredini 4,33%
GPG Srl

20,82%

Visti i ribassi suindicati, si propone aggiudicazione in favore di GPG S.r.l. , con sede legale in Albignasego (PD) Via
Matteotti n. 2, C.F. e P. IVA 04112240272, sulla base del ribasso offerto del 20,82%.
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 della manodopera da esperirsi da parte del RUP, Ing.
Gianfranco Degl'Innocenti, Dirigente dei Servizi di Ingegneria, al quale si trasmetterà l'offerta economica suindicata.
Lotto IV - Pontecosi Comune di Pieve Fosciana.
L'offerta presentata risulta regolare nella formulazione, firmata digitalmente, e riporta in calce le dichiarazioni circa gli
oneri della sicurezza e l'incidenza della manodopera.
Di seguito il ribasso offerto:
Ragione Sociale

Ribasso Offerto

GPG Srl

3,20%

Si propone pertanto aggiudicazione in favore di GPG S.r.l. con sede legale in Albignasego (PD) Via Matteotti n. 2, C.F. e
P. IVA 04112240272, sulla base del ribasso offerto del 3,20% .
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 della manodopera da esperirsi da parte del RUP, Ing.
Gianfranco Degl'Innocenti, Dirigente dei Servizi di Ingegneria, al quale si trasmetterà l'offerta economica suindicata.
Alle ore 10:09 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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