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VERBALE DI GARA N. 1

Gara n. 21/1943, C.I.G. N. 8166876F43 Lavori di “Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto
essiccamento termico fanghi”
(Seduta pubblica del 23 aprile 2020)
Premesso che:
-

Publiacqua S.p.A. con Bando di gara pubblicato in data 31/01/2020
sulla G.U.U.E. al n. 2020/S 022-049698, ed in data 03/02/2020 sulla
5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 13 della G.U.R.I, ha indetto,
ai sensi dell’art. 123 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta
n. 21/1943, per l’affidamento della “Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei Lavori di realizzazione di un impianto essiccamento
termico fanghi”- identificata con CIG 8166876F43 - con
aggiudicazione mediante il criterio dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa;

-

il termine ultimo per la presentazione delle Offerte attraverso la
piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. è stato fissato al
giorno 05/03/2020 ore 12:30, successivamente prorogato al giorno
16/04/2020 h.12:30;

-

in data 21/04/2020 è stato istituito, ai sensi dell’art. 22.1 del
Disciplinare di gara, il Seggio di gara deputato all’esame della
documentazione amministrativa;

-

a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi della
pandemia da Covid 19, la Stazione Appaltante ha deciso che
l’apertura delle Offerte - nel giorno e all’orario convenuti nel
Disciplinare -, avvenisse tramite la piattaforma https://framatalk.org/,
che consente il collegamento da remoto anche per i rappresentanti dei
concorrenti e la visualizzazione in diretta delle operazioni del Seggio
di gara;

Tutto ciò premesso,
alle ore 11:00 in questo giorno ventitre (23) del mese di Aprile 2020 tramite
la piattaforma https://framatalk.org/ - a cui ciascun membro del Seggio di
gara è collegato - viene celebrata la prima seduta pubblica della procedura
telematica relativamente all’affidamento dell’appalto avente per oggetto
“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori di realizzazione di un
impianto essiccamento termico fanghi” - CIG 8166876F43.
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Il Seggio di gara è composto dall’Avv. Andrea Grazzini con il ruolo di
Presidente, dalla Dott.ssa Stefania Tolve e dal Dott. Federico Tavassi La
Greca con il ruolo di Commissari.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Federico Nardi, il
quale è altresì autorizzato all’apertura delle buste sul Sistema telematico.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constare che assistono alla seduta,
sempre in modalità di collegamento video da remoto, i seguenti Sigg.ri
(previamente identificati tramite acquisizione di copia del documento di
identità):
Vincenzo Vitagliano per conto di COGEI S.r.l. quale mandatario di
un RTI con R.D.R. S.r.l. ed ARIETE S.r.l quali mandanti e in virtù di
apposito atto di delega del 21/04/2020;
Simone Paoli per conto di LADURNER S.r.l. in virtù di apposito atto
di delega del 22/04/2020;
Alessandra Cappellini per conto di SIDERIDRAULIC SYSTEM
S.r.l. in virtù di apposito atto di delega del 22/04/2020;
Mirco Sperotto per conto di TONELLO ENERGIE S.r.l. in virtù di
apposito atto di delega del 22/04/2020.
Il Presidente illustra preliminarmente le modalità procedurali dell’odierna
seduta, come stabilite dal Disciplinare di gara, nonché le modalità di esame e
verifica della documentazione presentata, e dà atto che entro le ore 12:30 del
giorno 23/04/2020 (termine di presentazione delle offerte) sono state
ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua s.p.a. le Offerte delle Imprese
di seguito elencate:
N

Impresa

Off 1
Off 2
Off 3
Off 4
Off 5
Off 6

RTI RECO APPALTI S.r.l. – A.T.P. S.r.l.
RTI COGEI S.r.l. – R.D.R. S.r.l. – ARIETE S.r.l.
RTI ECOSYSTEMS S.r.l. – SCOLARI S.r.l.
LADURNER S.r.l.
SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A.
TONELLO ENERGIE S.r.l.

Numero
Offerta
50/12487
50/12185
50/12217
50/11935
50/12173
50/1220

Si procede perciò – in modalità visibile da tutti i componenti del Seggio di
gara e da tutti i soggetti che assistono – a visualizzare il fascicolo telematico
contenente la documentazione amministrativa dei Concorrenti e allo sblocco
telematico della busta “A” (denominata “Questionario Amministrativo”),
seguendo l’ordine di presentazione:
Off. 1. Lo sblocco telematico avviene regolarmente: nella cartella telematica
risultano presenti, nelle sottocartelle di competenza, le prescritte
dichiarazioni e documentazioni. La Commissione procede ad un
primo esame sommario della documentazione: il concorrente fa
domanda di partecipazione alla procedura in qualità di costituendo
RTI con mandataria RECO APPALTI S.r.l. (60%) e mandante A.T.P.
S.r.l. (40%). La documentazione prodotta risulta completa (di tutte le
pagine), regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma
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digitale verificata) e non risultano errori di compilazione, a prima
lettura;
Off. 2. Lo sblocco telematico avviene regolarmente: nella cartella telematica
risultano presenti, nelle sottocartelle di competenza, le prescritte
dichiarazioni e documentazioni. La Commissione procede ad un
primo esame sommario della documentazione: il concorrente fa
domanda di partecipazione alla procedura in qualità di costituendo
RTI con mandataria COGEI S.r.l. (45,52) e mandanti R.D.R. 43,74%
e Ariete s.r.l. (10,74%). La documentazione prodotta risulta completa
(di tutte le pagine), regolarmente confezionata (i file risultano firmati
con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione, a
prima lettura;
Off. 3. Lo sblocco telematico avviene regolarmente: nella cartella telematica
risultano presenti, nelle sottocartelle di competenza, le prescritte
dichiarazioni e documentazioni. La Commissione procede ad un
primo esame sommario della documentazione: il concorrente fa
domanda di partecipazione alla procedura in qualità di costituendo
RTI con mandataria Ecosystem S.r.l. (82,75%) e mandante Scolari
s.r.l. (17,25%). La documentazione prodotta risulta completa (di tutte
le pagine), regolarmente confezionata (i file risultano firmati con
firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione, a
prima lettura;
Off 4 Lo sblocco telematico avviene regolarmente: nella cartella telematica
risultano presenti, nelle sottocartelle di competenza, le prescritte
dichiarazioni e documentazioni. La Commissione procede ad un primo
esame sommario della documentazione: il concorrente fa domanda di
partecipazione alla procedura in qualità di impresa singola. La
documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine),
regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma digitale
verificata) e non risultano errori di compilazione, a prima lettura,
tranne che per il seguente profilo:
(i) Il Disciplinare di gara richiede, ai sensi dell’art.13 e 19 co. 8,
una garanzia provvisoria conforme alla disciplina dell’art.93 del
D.Lgs.50/2016; tale garanzia deve “…avere validità per 180 giorni
dal termine ultimo per la presentazione dell’Offerta”. Considerato
che il bando, la cui prima scadenza era stabilita al 05/03/2020, è stato
prorogato al 16/04/20, era richiesto ai concorrenti di depositare
appare mancare un’appendice di estensione temporale della garanzia;
più esattamente risulta non accessibile il file presentato dal
concorrente
denominato
“APPENDICE_BENEFICIARIO_2a
proroga.pdf” che dovrebbe soddisfare il suddetto termine di validità.
Il Seggio di gara,
Richiamato:
-

l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
l’art. 18 del Disciplinare,

al fine di velocizzare i tempi della procedura anche in considerazione della
peculiarità delle modalità di svolgimento della stessa, chiede al
rappresentante in collegamento video della Ladurner S.r.l. Sig. Simone Paoli
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la possibilità di trasmettere la documentazione mancante sopra citata tramite
invio all’indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it.
Il rappresentante della Ladurner S.r.l. si rende disponibile e trasmette quanto
richiesto.
Off. 5 Lo sblocco telematico avviene regolarmente: nella cartella telematica
risultano presenti, nelle sottocartelle di competenza, le prescritte
dichiarazioni e documentazioni. La Commissione procede ad un primo
esame sommario della documentazione: il concorrente fa domanda di
partecipazione alla procedura in qualità di impresa singola. La
documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine),
regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma digitale
verificata) e non risultano errori di compilazione, a prima lettura;
Off. 6Lo sblocco telematico avviene regolarmente: nella cartella telematica
risultano presenti, nelle sottocartelle di competenza, le prescritte
dichiarazioni e documentazioni. La Commissione procede ad un primo
esame sommario della documentazione: il concorrente fa domanda di
partecipazione alla procedura in qualità di impresa singola. La
documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine),
regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma digitale
verificata) e non risultano errori di compilazione, a prima lettura;
*
A questo punto il rappresentante della società COGEI S.r.l. chiede di
valutare l'ammissibilità della partecipazione del concorrente n. 3, in
relazione alla circostanza che l’elaborato progettuale "T.A.1-3-4-6 - Tavola
particolari.dwg’, facente parte della documentazione di gara, riporta una
mascherina con il logo dell’impresa Scolari (mandante del medesimo
concorrente).
Il rappresentante della società TONELLO ENERGIE S.r.l. si associa alla
richiesta effettuata dal rappresentante della società COGEI S.r.l. quale
mandatario di un RTI con R.D.R. S.r.l. ed ARIETE S.r.l. quali mandanti
Il rappresentante della società COGEI S.r.l. quale mandatario di un RTI con
R.D.R. S.r.l. ed ARIETE S.r.l quali mandanti chiede, altresì, di valutare la
pertinenza del certificato ISO 9001 del concorrente SCOLARI S.r.l. rispetto
alle prestazioni dell’appalto oggetto di gara.
Il Presidente della Commissione di gara fa riportare a verbale le predette
dichiarazioni e comunica che le osservazioni odierne saranno valutate dalla
Commissione, in seduta riservata, e sarà data successiva comunicazione ai
concorrenti delle determinazioni assunte in merito.
Il Presidente della Commissione di gara precisa che allo stato tutti i
concorrenti sono ammessi alla procedura con riserva di verifica analitica
della documentazione (oltre che con riserva di esame delle osservazioni
dedotte a verbale dai rappresentanti dei Concorrenti): la Commissione
procederà, ai sensi dell’artt. 22.1 del disciplinare, in seduta riservata,
all’esame analitico della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti e scioglierà le riserve in merito all’ammissione di ciascun
concorrente. Le determinazioni della Commissione saranno rese note ai
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concorrenti in occasione della prossima seduta pubblica di gara.
La seduta aperta termina alle ore 15:00.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e
conferma viene sottoscritto come appresso

La Commissione di gara
Il Presidente Avv. Andrea Grazzini

….…………………………

Il Commissario Dott.ssa Stefania Tolve

…………………………….

Il Commissario Dott. Federico Tavassi La
Greca
…………….………………
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Federico Nardi

…………………………….
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