VERBALE N. 2
Oggetto: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di incarichi professionali relativi
ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Aulla (MS) e ai lavori di sostituzione membrane presso
l'impianto di depurazione di Viareggio (LU), indetta con determina n. 22 bis del 19/07/2018 della Responsabile Ufficio
Appalti, dott.ssa Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 05/06/2018.
Il giorno 09/10/2018, alle ore 13:00, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38C - si è riunita in seduta pubblica
la Commissione di Gara, convocata con nota prot. 63537/2018 spedita a mezzo PEC a tutti i concorrenti, e così formata:
Presidente:

Rossella Battaglia

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Caterina Tomei

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Enrico Ricci

E' inoltre presente l'ing. Robi Novelli, titolare di Idea project srl
Il presidente apre la seduta dando atto che nel verbale della seduta precedente si era erroneamente indicato come
ammesso il concorrente n. 7) -RTP tra Studio Isola Boasso srl, Etatec studio Paoletti srl, ing. Marco Massei, geol.
Rinaldo Musetti, ing. Silvia Matteucci-, mentre in realtà l'ammissione era stata sospesa, posto che dalla documentazione
prodotta risultava erroneamente indicato più di un soggetto come persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
prestazioni specialistiche. Pertanto si è provveduto - a mezzo PEC con nota protocollo 62014/2018- alla richiesta dei
necessari chiarimenti, che sono stati regolarmente forniti dal concorrente con comunicazione PEC (rif. prot. GAIA
62386/2018).
Il concorrente dunque è AMMESSO alla fase successiva.
Si evidenzia che erano inoltre state sospese le ammissioni dei concorrenti: 1) Città futura sc, 3) RTP tra West System
srl, Studio Atre ingegneria, geol. Vincenzo Buchignani e 6) RTP tra Finalca ingegneria srl, AREA Engineering srl, geol.
Lucio Gnazzo.
Quanto a Città futura sc, a seguito di richiesta integrazioni trasmessa a mezzo PEC con nota protocollo 62017/2018,
veniva prodotta la documentazione necessaria, sempre a mezzo PEC (rif. prot. GAIA 62143/2018)
Il concorrente è dunque AMMESSO alla fase successiva.
ER

servizio appalti

Quanto al costituendo RTP tra West System srl, Studio Atre ingegneria, geol. Vincenzo Buchignani, si da atto che la
delega, pur mancante nell'offerta, era invece presente tra la documentazione agli atti fornita all'ufficio dal tecnico di GAIA
incaricato delle prese visioni. Si sciolgono pertanto le riserve.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
Infine, quanto al costituendo RTP tra Finalca ingegneria srl, AREA Engineering srl, geol. Lucio Gnazzo, a seguito di
richiesta integrazioni trasmessa a mezzo PEC con nota protocollo 62135/2018, veniva prodotta la documentazione
necessaria, a mezzo PEC (rif. prot. GAIA 63087/2018).
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
Ciò detto il presidente comunica che le offerte tecniche ed economiche, nelle more della nomina della commissione
giudicatrice ex articolo 77 del Codice, saranno conservate sotto chiave da Enrico Ricci e verranno consegnate alla
predetta commissione giudicatrice, non appena la stessa verrà nominata, per il prosieguo delle operazioni di gara.
Alle ore 13.10 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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