VERBALE N. 1
Oggetto: a procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esito di avviso
pubblico per manifestazione di interesse, per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del serbatoio di Piano di Mommio –
Comune di Massarosa (LU) ;indetta con determina n. 37 del 24/09/2018 della Responsabile Ufficio Appalti, dott.ssa
Monica Pardini, emanata ai sensi della delibera Cda del 31/08/2018.
Il giorno 24/10/2018, alle ore 09.05, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38C - si è riunita in seduta pubblica
la Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Rossella Battaglia

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Sara Balloni

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Sara Balloni

Si dà atto che alle ore 12.00 del 23/10/2018 risultano pervenuti all'ufficio protocollo i seguenti plichi:

Ragione sociale
Protocollo offerta
1 ATI: CGM srl/Electric Systems 67624/2018
2 ATI: Edil.Co. srl/RDR srl
67628/2018
I suddetti plichi, conservati sotto chiave presso l'ufficio protocollo e poi, sin dal momento del ritiro, da parte di Monica
Pardini, sempre sotto chiave, all'atto di apertura della seduta sono stati dalla stessa messi a disposizione del seggio di
gara. Tutti i plichi risultano correttamente formati.
Dopo aver verificato sul sito dell'ANAC la mancanza di annotazioni rilevanti in merito alle ditte partecipanti alla gara, si
procede dunque all’apertura dei plichi, nell'ordine di protocollo.
1) ATI: CGM srl/Electric Systems
Il plico, correttamente formato, contiene una busta "Documentazione amministrativa", una busta "Offerta tecnica", ed
una busta "Offerta economica". Sia la busta della documentazione amministrativa che le buste dell'offerta tecnica ed
economica sono regolari.
SB

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

La busta "Documentazione amministrativa" contiene:
Per quanto riguarda CGM srl: allegato A) DGUE con dichiarazione di possesso attestazione SOA cat. OG6 classifica V e
OG1 classifica I e copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; allegato B) istanza di
partecipazione; dichiarazione su modello allegato D) indicando le quote che verranno assunte dai concorrenti del
costituendo raggruppamento verticale così suddivise: CGM srl 81,78% mandatario, Electric Systems 18,22% mandante;
dichiarazione circa i requisiti generali sulla sicurezza; copia conforme della visura camerale; copia conforme di
attestazione SOA cat. OG6 classifica V e OG1 classifica I; copia conforme di certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, copia
del durc on-line.
Per quanto riguarda Electric Systems: allegato A) DGUE con dichiarazione di possesso attestazione SOA cat. OS30
classifica I e copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; allegato B) istanza di partecipazione;
dichiarazione su modello allegato D) indicando le stesse quote di partecipazione della costituenda ATI verticale indicate
dalla mandataria CGM srl; dichiarazione circa i requisiti generali sulla sicurezza; copia conforme della visura camerale;
copia conforme di attestazione SOA cat. OS30 classifica I; copia conforme di certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, copia
del durc on-line.
Per quanto riguarda la documentazione comune: polizza HDI assicurazioni sul 2% dell'importo a base d'asta, con
impegno a rilascio della cauzione definitiva; ricevuta di versamento tassa gare; all. A) DGUE di entrambi i concorrenti su
supporto informatico CD.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
2) ATI: Edil.Co. srl/RDR srl
Il plico, correttamente formato, contiene una busta "Documentazione amministrativa", una busta "Offerta tecnica", ed
una busta "Offerta economica". Sia la busta della documentazione amministrativa che le buste dell'offerta tecnica ed
economica sono regolari.
Per quanto riguarda Edil.Co. srl: allegato A) DGUE con istanza di subappalto (subappalto qualificante nella categoria
OG1 classifica I), dichiarazione di possesso attestazione SOA cat. OG6 classifica I e copia del documento d'identità del
sottoscrittore in corso di validità; allegato B) istanza di partecipazione; dichiarazione su modello allegato D) indicando
come mandatario l'impresa Edil.Co. srl e come mandante l'impresa RDR srl e le quote che verranno assunte dai
concorrenti del costituendo raggruppamento misto così suddivise: Edil.Co srl OG6 59,86% e OG1 100% - RDR srl OG6
40,14% e OS30 100% ; dichiarazione circa i requisiti generali sulla sicurezza; copia conforme di attestazione SOA cat.
OG6 classifica I; copia conforme di certificazione ISO 9001.
Per quanto riguarda RDR srl: allegato A) DGUE con dichiarazione di possesso attestazione SOA cat. OG6 classifica VI
e OS30 classifica III e copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; allegato B) istanza di
partecipazione; dichiarazione su modello allegato D) confermando quanto dichiarato dal mandatario Edil.Co srl;
dichiarazione circa i requisiti generali sulla sicurezza; copia conforme di attestazione SOA cat. OG6 classifica VI e OS30
classifica III; copia conforme di certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
Per quanto riguarda la documentazione comune: polizza Helvetia assicurazioni sul 1% dell'importo a base d'asta, con
impegno a rilascio della cauzione definitiva; ricevuta di versamento tassa gare; all. A) DGUE di entrambi i concorrenti su
supporto informatico CD.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
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Si da atto che le buste delle offerte tecniche ed economiche saranno conservate sotto chiave a cura del presidente del
seggio di gara Monica Pardini, in qualità di responsabile uff. Appalti, la quale provvederà successivamente a
consegnarle al presidente della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dall'art. 24 della lettera d'invito.
Si da atto, altresì, che la nuova seduta di gara verrà comunicata a mezzo PEC a tutti i concorrenti.
Alle ore 09.25 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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