
AGEN ZIA    DEL    D E M A N
Direzione Regionale Toscana e Umbria

I O

Prot, n. 2016/1799/R.I.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'intervento
edilizio di bonifica e smaltimento dell'amianto presente nel sito demaniale in Aulla (MS) 

Scheda patrimoniale MSB0480 (C1G 6747256BC8, CUP G64E15001970001).

VERBALE DI GARA N. 1

L'almo duemilasedici, il giorno nove del mese di settembre (09/09/2016) alle ore 10:15, presso

gli uffici dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, siti in Firenze, Via

Laura 11. 64, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara nominato con provvedimento prot. n.

2016/13462 de11'08.09.2016 dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Toscana e

Umbria dell'Agenzia del Denranio, composto da:

- il Geom. Giuseppe Magni, in servizio presso la sede di Firenze della Direzione Regionale

Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, R.U.P. e Presidente;

- la Dott.ssa Federica Giustini, in servizio presso la sede di Firenze della Direzione Regionale

Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, componente;

- la Rag. Sara Zatteri, in servizio presso la sede di Firenze della Direzione Regionale Toscana e

Umbria dell'Agenzia del Demanio, componente.

La Rag. Sara Zatteri assume anche le funzioni di segretaria verbalizzante.

PREMESSO

- che l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria ha indetto una procedura

aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'intervento edilizio di

bonifica e smaltimento dell'amianto presente nel sito demaniale in Aulla (MS) - Scheda

patrimoniale MSB0480 (CIG 6747256BC8, CUP G64E15001970001);

- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 83

del 20/07/2016, sul profilo di colmnittente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con l'indicazione degli

estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs.

50/2016;

- che l'aggiudicazione verrà effettnata con il criterio dell'offerta econonricamente pro

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
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- che nel bando e nel disciplinare di gara è stato indicato quale temfine per la presentazione delle

offerte le ore 12:00 del giorno 07/09/2016 prevedendo l'apertura delle buste alle ore 10:00 del

09/09/2O 16.

Tutto ciò premesso, il Presidente, constatata la regolarità della costituzione del Seggio come

sopra nominato, alla presenza dei sigg.ri:

- Stefano Petruzziello in qualità di delegato della ditta AVR S.p.A, giusta delega del 08/09/2016

e

- Umberto GualTiello in qualità di delegato della ditta Pool Ecologia S.r.l., giusta delega del

07/09/2016,

dà inizio alle operazioni di gara, facendo constatare che entro il termine ultimo indicato nel

bando per la ricezione delle offerte sono pervenuti i1. 37 (trentasette) plichi di seguito elencati:

Plico

1

2

3

4

Denominazione Concorrente          Prot. n.      Data        Ore

R.T.I. costituendo               13105   31/08/2016
(Intereco Servizi S.r.l. / C&C Disinfesta s.rl.)

Pellicano Verde S.p.A.             13179   01/09/2016

Cericola S.r.l.                 13251   02/09/2016

R.T.I. costituendo
(Fibro Service S.r.l. /ECOM Servizi        13252   02/09/2016

Ambientali S.r.l.)

5

6

R.T.I. costituendo

(Mosmode S.A.S.di Giuseppe Cammvale & C. /
REI Recupero Ecologico Inerti S.r.l.)

05/09/2016

8

9

10

11

12

13

14

Verde Vita S.r.l.                        05/09/2016

R.T.I. costituendo
(MS Isolamenti SPA / Coibesa Thermosound    13309   06/09/2016

S.P.A.)

Loveral S.r.1. Società Unipersonale        13318   06/09/2016

Centro Cmmnerciale Edile S.r.l.         13319   06/09/2016

Esse A 3 S.r.l.                 13321   06/09/2016

Edilgen S.p.A.                13322   06/09/2016

Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A.    13323

S.F.A.S.P.A.                 13324

Sii' S.r.1.                   13326   06/09/2016

13273

13274

7

06/09/2016

06/09/2016
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Plico

15

16

17

18

19

20

21

22

Denominazione Concon'ente

Smeda S.r.1. Impresa di Costruzioni

F.11i Gentile S.r.l.

Quadrifoglio Apuana di Zingales S.r.l.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

DAF Costruzioni Stradali S.r.l.

N.I.C.E. di Pontorieri Bianca Rosa

General Smontaggi S.p.A.

Unirecuperi S.r.1.               13368   07/09/2016
09:45R.T.I. costituendo               13370   07/09/2016

(Vico S.r.l. / Ecotecno S.r.l.)
R.T.I. costituendo                                    09:45

(Nial Nizzoli S.r.l. / Eco Edil Professional     13371   07/09/2016
S.r.l.)

Varnerin S.r.l.                  13373   07/09/2016    09:45
09:45

13374   07/09/2016R.T.I. costituendo
(CAT Genova S.r.1, / Ducoli Achille S.r.1.)

R.T.I. costituendo

(Geos Environment S.r.l. / Corbo Group
S.P.A.)

Ireos S.p.A.

R.T.I. costituendo

(Ciclat Vai di Cecina S.C. / Ecogest s.r,l.)
R.T.I. costituendo

(AVR S.p.A / Teorema S.p.A.)

Eco-Trend S.r.l.

HTR Bonifiche S.r.l.

R.T.I. costituendo

(Pool Ecologia S.r.1. / Area S,r.l.)

Cogea S.r.l.

R,T.I. costituendo

(Chean S.r.l. / Consorzio Fra Costruttori S.C.)

Ambienthesis S.p.A.

PMT Ecologia S.r.l.

Longhi S.r.1.

Prot. n.     Data       Ore

13334   06/09/2016

13335

13364

13365

13366

13367

09:45
13375   07/09/2016

13376   07/09/2016   09:45
09:45

13377   07/09/2016

13378

13379

13380   07/09/2016   09:45
09:45

13381   07/09/2016

13382   07/09/2016   09:45

13383

13386

13388

13389

06/09/2016

07/09/2016

07/09/2016

07/09/2016

07/09/2016

07/09/2016

07/09/2016

07/09/2016

0709/2016

07/09/2016

07/09/2016

08:15

08:20

08:30

09:10

09:45

09:45

09:45

09:45

10:30

11:20

11:30



A G E N Z I A    D E L    D E M A N I  O
Direzione Regionale Toscana e Umbria

Il Seggio verifica l'integrità e la tempestività dei plichi ricevuti e la presenza delle indicazioni

del mittente nonché la dicitura identificativa della procedura, come previsto dal Disciplinare di

gara.

Il Presidente e i componenti del Seggio numerano e siglano l'esterno dei plichi.

Il Seggio dà atto che il plico numero 10, inviato dalla società ESSE A 3 S.r.l., presenta una

vistosa apertura sul margine superiore e un'altra parziale su quello laterale, le quali non

consentono di ritenere il plico integro. Inoltre, anche una delle buste contenute nel plico non

risulta integra in quanto presenta un'apertura sul margine superiore. Di conseguenza, la società

ESSE A 3 S.r.1. non viene ammessa alle successive operazioni di gara.

Alle ore 11.00 il Sig. Umberto Guarriello lascia i locali ove si sta svolgendo la seduta.

Ultimate le attività di cui sopra, il Seggio procede, con riferimento a ciascuno dei plichi

pervenuti:

- ad aprirto e, dopo aver verificato al suo interno la presenza, l'integrità e la conformità a quanto

prescritto nel Disciplinare, della busta A "Docmnentazione amministrativa", della busta B

"Offerta tecnica" e della busta C "Offerta economica" a siglare e nmnerare ciascuna busta con il

medesimo numero assegnato al plico esterno;

- ad aprire la Busta A, contenente la "Doctunentazione anuninistrativa", siglare ed esaminare

detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito indicato:

1

R.T.I. costituendo

(Intereco Servizi
S.r.1. / C&C

Disinfesta s.rl.)

LSCLUSO

La   società   hltereco   Servizi   S.r.1.
(mandataria - quota di partecipazione
75%)   partecipa   in   raggrnppamento
temporaneo non ancora costituito con la
società C&C Dishfesta S.r. 1. (mandante
quota di partecipazione 25%).

Dall'esame della docmnentazione emerge
che  la  capogruppo  del  costituendo
raggruppamcnto  temporaneo  d'imprese
concorrente  b#ereco  Servizi  S.r.1.  ha

presentato un'attestazione SOA per la
categoria OG12,  classifica III  bis  (E
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1.500.000,00), mentre la mandame C&C
Disilfesta    S.1". 1.    ha    presentato
un'attestazione  SOA  per  la  categoria
O G 12, classifica II (C 516.000,00).

Il Seggio, in merito ai requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi, rileva la
non conformità a quanto richiesto nel
Disciplinare di gara alla sezione XII, punto
4, in quanto la somma delle classifiche
possedute dagli operatori economici faeenti
parte  il  costituendo  raggruppamento
temporaneo d'impresa complessivamente
non raggiunge  la  classifica IV  della
categoria OGI2 (E 2.582.000,00).

Pertanto, il Seggio dispone l'esclusione
della   concorrente   dalle   successive
operazioni di gara.

Il Presidente propone di aprire il plico 29 del concorrente R.T.I. costituendo AVR S.p.A /

Teorema S.p.A. presente all'apertura delle buste.

Il

29

R.T.I. costituendo

(AVR S.p.A /
Teorema S.p.A.)

Ammesso

La società A VR S.p.A. (mandataria - quota
di  partecipazione  51%)  partecipa  in
raggruppamento temporaneo non ancora
costituito con la società Teorema S.p.A.
(mandante - quota di partecipazione 49%).

L'operatore dichiara di volersi avvalere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di
legge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

La documentazione è conforme a quanto
richiesto nei documenti di gara.

L'operatore è in possesso dei requisiti
economico-finanziari     e     tecnico
organizzativi  richiesti  ai  fini  della
qualificazione alla gara.
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Il Seggio riprende l'esanre dei plichi pervenuti secondo l'ordine di arrivo:

Pellicano Verde
S.p.A.

Ammesso

3

4

R.T.I. costituendo

(Fibro Selwiee
S.r.l, / ECOM

Servizi Ambientali
S.r.l.)

Cericola S.r.l. Ammesso

ESCLUSO

La società partecipa quale concon'ente
singolo.

L'operatore dichiara di volersi avvalere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di
legge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

La documentazione è conforme a quanto
richiesto nei documenti di gara.

L'operatore è in possesso dei requisiti
economico-finanziari     e     tecnico
organizzativi  richiesti  ai  fini  della
qualificazione alla gara.

La società partecipa quale concorrente
singolo.

L'operatore dichiara di volersi aw,alere del
dell'istituto del subappalto nei linriti di
!egge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

La documentazione è co fforme a quanto
richiesto nei documenti di gara.

L'operatore è in possesso dei requisiti
economico-finanziari     e     tecnico
organizzativi  richiesti  ai  fini  della
qualificazione alla gara.

La società Fibro Service S.r.1. (mandataria
- quota di partecipazione 90%) partecipa in
raggruppamento temporaneo non ancora
costituito con la società ECOM Servizi
Ambientali S.r.1. (mandante - quota di
partecipazione 10%),

L'operatore dichiara di volersi avvalere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di
legge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

4
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Dall'esame della documentazione emerge
che  la  capogruppo  del  costituendo
raggruppamento  temporaneo  d'imprese
concorrente  Fibro  Service  S.r.1.  ha
presentato un'attestazione SOA per la
categoria OG12, classifica III  bis  (E
1.500.000,00), mentre la mandante ECOM
Servizi Ambientali S.r.l.  ha presentato
un'attestazione  SOA  per  la  categoria
OG12, classifica II (C 516.000,00).

Il Seggio, in merito ai requisiti econonfico
finanziari e tecnico organizzativi, rileva la
non conformità a quanto riclfiesto dal
Disciplinare di gara alla sezione XII, punto
4, in quanto la sonuna delle classifiche,
possedute dagli operatori economici facenti
parte  il  costituendo  raggruppamento
temporaneo di imprese complessivalnente
non raggiunge la classifica  IV  della
categoria OGI 2 (E 2.582.000,00).

Pertanto, il Seggio dispone l'esclusione
della   concorrente   dalle   successive
operazioni di gara.

Il Seggio, alle ore 12:50, sospende le operazioni di gara e determina di aggiornare i lavori alle

ore 13:30.

I plichi restano depositati presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro, ove si è svolta

la seduta, in apposita stanza clfiusa a ckiave. Le chiavi vengono conservate dal Responsabile del

Procedimento.

Alle ore 13:45 il Presidente dichiara aperta la seduta per la prosecuzione delle operazioni di gara

e il Seggio procede, con riferimento a ciascuno dei plichi pervenuti:

- ad aprirlo e, dopo aver verificato al suo interno la presenza, l'integrità e la conformità a quanto

prescritto nel Disciplinare, della busta A "Documentazione amministrativa", della busta B

"Offerta tecnica" e della busta C "Offelaa economica" a siglare e numerare ciascuna busta con il

medesimo numero assegnato al plico esterno;

- ad aprire la Busta A, contenente la "Documentazione amnfinistrativa", siglare ed esaminare

detta docnmentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito indicato.            
' /
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I O

E' presente ii sig. Stefano Petruzziello.

5

R,T.I. costituendo

(Mosmode
S.A.S.di Giuseppe
Cannavale & C. /

REI Recupero
Ecologico Inerti

S.r.h)

Ammesso

La società Mosmode XA.X di Giuseppe
Cannavale & C. 0nandataria - quota di
partecipazione   51%)   partecipa   in
raggruppamento temporaneo non ancora
costituito con la società REI Recupero
Ecologico Inerti S.r.1. (mandante - quota di
partecipazione  49%).  Quest'ultima  si
avvale della qualificazione SOA per la
categoria OG12, classifica V, posseduta
della società Geoambieme S.r.I.

L'operatore dichiara di volersi avvalere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di
legge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

La documentazione è conforme a quanto
richiesto nei documenti di gara.

L'operatore è in possesso dei requisiti
economico-finanziari     e     tecnico
orgmfizzativi  richiesti  ai  fini  della
qualificazione alla gara.

Verde Vita S.r.l. Ammesso

La società partecipa quale concorrente
singolo.

L'operatore dichiara di volersi avvalere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di
legge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

La documentazione è conforme a quanto
richiesto nei documenti di gara.

L'operatore è in possesso dei requisiti
econonrico-finanziari      e      tecnico
organizzativi  richiesti  ai  fini  della
qualificazione alla gara.

11 Seggio, alle ore 14:40, sospende le operazioni di gara e determina di riunirsi in seduta pubblica

per la prosecuzione di dette operazioni il giorno 13 settembre 2016 alle ore 9:00.
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Geom. Giuseppe Magni

Dott.ssa Federica Giustini

Rag. Sara Zatteri
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I plichi restano depositati presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro, ove si è svolta

la seduta, in apposita stanza chiusa a elfiave. Le chiavi vengono conservate dal Responsabile del

Proeedimento.

Il presente verbale, composto da n. 9 (nove) pagine viene letto, confermato e sottoscritto dal

Presidente e dai componenti del Seggio.

Pres, en,e  .yr :

Componente       :) ( -» «J 2-
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