VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
Oggetto: Gara n.21-2700 – Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro
con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del Servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH),
sorveglianza archeologica ed esecuzione di scavi archeologici nell’ambito delle opere
realizzate da Publiacqua S.p.A.
Premesso che:
·

Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (di seguito anche solo “Invito”) del 28.04.2021 ha
indetto – ai sensi dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli
Appalti” – una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di verifica preventiva
dell’interesse archeologico (VIARCH), sorveglianza archeologica ed esecuzione di scavi
archeologici nell’ambito delle opere realizzate da Publiacqua; l’appalto è suddiviso in tre
lotti identificati e registrati presso l’A.N.AC. come segue:
LOTTO 1 – AREA FIRENZE-CHIANTI - CIG: 87270995EB
LOTTO 2 – AREA PRATO-PISTOIA - CIG: 8727111FCF
LOTTO 3 – AREA MUGELLO-VALDARNO - CIG: 8727128DD7

·

Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta – mediante interpello del
proprio Sistema di Qualificazione per gli appalti di Servizi istituito ai sensi ai sensi
dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 – n. 6 (sei)
operatori economici;

·

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement
di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”) era fissato nel giorno 10.05.2021 ore 12:30;

·

In data 11.05.2021 è stato nominato ai sensi dell’art. 3.3. del “Regolamento Nomina,
composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di
Publiacqua S.p.A., il Seggio deputato all’esame della documentazione di gara;

·

I Componenti il Seggio di gara (il “Seggio”), con specifica dichiarazione hanno accettato la
nomina ed avendo preso atto dell’elenco dei partecipanti, hanno dichiarato l’assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,
5 e 6 dell’art.77 del decreto richiamato.

TUTTO CI0’ PREMESSO
Alle ore 14:30 del giorno 11 (undici) del mese di maggio 2021, mediante videoconferenza, viene
esperita la procedura telematica per la gara relativa all’affidamento del Servizio di verifica
preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH), sorveglianza archeologica ed esecuzione di scavi
archeologici nell’ambito delle opere realizzate da Publiacqua.
Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri
Eros Lacovara e Federico Tavassi La Greca.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Tavassi La Greca il quale è altresì
autorizzato all’apertura delle buste del Sistema telematico.
Alla seduta assistono, con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese
partecipanti, i Signori:
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-

Tommaso Colonna per Geoexplorer Impresa Sociale S.r.l.;

-

Davide Manetti per Il Laboratorio Archeologia Ricerca Eventi.

Le deleghe sono allegate al presente verbale.
Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste
nell’Invito e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che entro
le ore 12:30 del giorno 10.05.2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A.
le offerte, per i lotti, di seguito riportate:
LOTTO

N.

Denominazione

1–2-3

OFF. 1.

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA

1–2-3

OFF. 2.

GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE S.R.L.

1

OFF. 3.

IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENTI

1–2-3

OFF. 4.

SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L.

1–2-3

OFF. 5.

SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A.

Si procede allo sblocco telematico delle buste amministrative, uniche per ciascun concorrente
anche in caso di partecipazione a più lotti, e, a partire dalle ore 14:35 ca., alla verifica del
contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato da ciascun operatore economico. Tutti i
componenti del Seggio ed i presenti hanno evidenza dello sblocco delle buste telematiche e
visibilità dei documenti ivi contenuti. Il Seggio, come previsto dall’Invito, procede a verificare che
i concorrenti abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto
rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle
forme prescritte dall’Invito.
Seguendo l’ordine di presentazione si procede allo sblocco telematico della busta denominata
“Questionario Amministrativo” di ciascun concorrente:
OFF. 1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente COOPERATIVA
ARCHEOLOGIA risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara e, pertanto, il
concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura;
Il Sig. Tommaso Colonna in rappresentanza della società Geoexplorer Impresa Sociale S.r.l.
abbandona la seduta.
OFF. 2. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente GEOEXPLORER IMPRESA
SOCIALE S.R.L. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara e, pertanto, il
concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura;
OFF. 3. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente IL
LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENTI il Seggio, esaminato il contenuto del
“Questionario amministrativo”, ha rilevato quanto segue:
1. Il documento presentato denominato “Modello di formulario per Documento di gara
unico europeo DGUE” risulta incompleto nella compilazione rispetto a quanto indicato
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all’art. 19 – CONTENUTO DELLA SEZIONE “QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO
della lettera di invito paragrafo 19.1 “Il Concorrente inserisce a Sistema nella sezione
del “QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO” con il numero “2” e nello specifico:
(i)

non è stata resa la dichiarazione di cui alla Parte III, sez. C del DGUE con
riferimento alla dichiarazione se l’operatore economico si trovi in una delle
situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una
delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del codice e precisamente non
è stata data alcuna risposta alle dichiarazioni:
“…
b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) concordato preventivo con continuità aziendale”;

(ii)

nell’ultima dichiarazione di cui alla Parte III, sez. C DGUE l’operatore economico
ha confermato di “a) non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi
di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione” rispondendo “si”, ma non ha
risposto alla successiva domanda di “b) non avere occultato tali
informazioni?”;

2. Dall’analisi del documento presentato denominato “Modello di formulario per
Documento di gara unico europeo DGUE” rileva che il concorrente non sia in possesso
del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 8.1.1 lett. a) della lettera di invito e
precisamente “Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente
alla U.E. con oggetto sociale che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto della
gara”; il concorrente nella compilazione della parte IV Sez. A punto 1) ai fini della
dichiarazione del possesso di cui al requisito citato [8.1.1 lett a) della lettera di invito]
ha risposto in maniera negativa “no”;
3. Dall’analisi del documento presentato denominato “Modello di formulario per
Documento di gara unico europeo DGUE” rileva che il concorrente non sia in possesso
del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 8.1.1 lett. c) della lettera di invito e
precisamente “Essere iscritto nell’Elenco degli Archeologi Professionisti del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o equivalente per i professionisti stranieri
ai sensi dell’art.25, comma 2 del D.Lgs. 50/16”; il concorrente nella compilazione della
parte IV Sez. A punto 2) ai fini della dichiarazione del possesso di cui al requisito citato
[8.1.1 lett c) della lettera di invito] ha risposto in maniera negativa “no”.
Il Presidente del Seggio, chiede al rappresentante in collegamento video dell’impresa
Sig. Davide Manetti la conferma della dichiarazione resa in sede di DGUE facendo
presente che il possesso del requisito di cui trattasi è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara e che la mancanza dei requisiti di partecipazione comporta la
esclusione del concorrente dalla procedura.
Il Sig. Davide Manetti afferma che:
“La presente per contestare l’esclusione della gara sulla base dell’art 8.1.1 c della
lettera di invito che richiede iscrizione a elenco di archeologici professionisti del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Tale iscrizione non è infatti obbligatoria e l’idoneità professionale di questo studio ad
eseguire i lavori in appalto è ben attestata e confermata da numerosi nulla osta ricevuti
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da Publiacqua, indicanti il mio nome e quello del mio studio come professionista
approvato dal Ministero dei Beni Culturali stesso.”
Il Presidente fa presente al Sig. Manetti che tale affermazione non può giustificare la
mancanza di un requisito di partecipazione così come indicato e definito nella lex
specialis di gara, oltretutto in palese opposizione con quanto dichiarato nel DGUE dal
concorrente medesimo di soddisfare i criteri di selezione richiesti (Parte IV Sez. α
“Soddisfa i criteri di selezione richiesti”, Risp. “si”);
Il Presidente evidenzia inoltre che eventuali chiarimenti circa la disciplina della lex
specialis non possono aver luogo in fase di apertura delle offerte e di analisi della
documentazione prodotta dai concorrenti oltre il termine perentorio stabilito per la
presentazione delle offerte, scaduto, nel caso in esame, in data 10 maggio ore 12:30
2021.
4. Dall’analisi del documento presentato denominato “Modello di formulario per
Documento di gara unico europeo DGUE” rileva che il concorrente non soddisfa il
requisito di capacità economico e finanziaria di cui all’art.8.1.2. lett. d) della lettera di
invito e precisamente “Aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito ad
almeno 1 (uno) degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili pari ad euro
120.000,00 (centoventimila/00), iva esclusa”; il concorrente nella compilazione della
Parte IV Sez. B punto 1a) ai fini della dichiarazione del possesso di cui al requisito citato
[8.1.2. lett. d) della lettera di invito] ha indicato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, un
valore di fatturato inferiore a quanto richiesto e, precisamente, per l’esercizio 2018
euro 42.387,00, per l’esercizio 2019 euro 101.196,00 e per l’esercizio 2020 euro
84.586,00.
Il Seggio, pur potendo attivare una procedura per sanare i rilievi di cui ai precedenti punti 1. e 2.,
con riferimento ai rilevi di cui ai punti 3. e 4., e in special modo per quello di cui al punto 3., già
oggetto di conferma nella presente seduta da parte dello stesso Sig. Manetti del mancato possesso
del requisito, considerato:
-

che i requisiti suddetti sono requisiti di partecipazione espressi in modo chiaro ed
inequivoco dalla lex specialis;

-

che l’Invito alla procedura di gara non costituisce di per sé presunzione di ammissibilità
dei concorrenti;

-

che, diversamente, i concorrenti per essere ammessi devono possedere al momento
della domanda tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’Invito;

-

che la contestazione sulla richiesta di un requisito di partecipazione previsto dall’Invito,
lex specialis di gara, a termine di presentazione delle offerte scaduto, risulta in ogni
caso tardiva e non sanabile alla valutazione del Seggio;

decide di non ammettere il concorrente IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENTI alla
fase successiva di gara e ne propone alla stazione appaltante l’esclusione.
OFF. 4. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente SO.IN.G. STRUTTURE E
AMBIENTE S.R.L. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara e, pertanto, il
concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura;
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OFF. 5. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal SOCIETA' COOPERATIVA
ARCHEOLOGICA A.R.A. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara e, pertanto,
il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.
****
Si dà atto che il concorrente IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENTI con nota a mezzo
PEC delle ore 16:32, conferma l’affermazione resa sopra citata; la stessa si allega al presente
verbale.
La seduta termina alle ore 17.15 ca.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto
come appresso
Il Seggio di gara
______________
________
__
______
__
_________
Il Presidente Stefania Tolve ____________________________
Componente di Seggio Eros Lacovara ____________________________
____
__
____
__
____
__
____
__
________
__
Componente di Seggio e Segretario
egretario Verbalizzante
Federico Tavassi La Greca ____
____________________________
____
__
____
__
____
__
____
__
____
__
____
__
____
__
____
__
______
__
____
__
__
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