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

N I O

Prot. n. 2016/1818/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 (CIG 6747256BC8, CUP G64E 15001970001).

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di settembre (13/09/2016) alle ore 09:00, presso

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

Lauta n. 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 Demanio, 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, colnponente.

La Rag. Sara Zatteri assume anche le fimzioni 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 snmlIimento dell'amianto presente nel sito demaniale in Aulla (MS) - Scheda

patrimoniale MSB0480 (CIG 6747256BC8, CUP G64E 15001970001);

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

del 20/07/2016, sul profilo di connnittente 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, connna 11, del D.Lgs.

50/2016;

- che l'aggiudicazione verrà effettuata con il

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

criterio dell'offerta economicamente più
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- che nel bando e nel disciplinare di gara è stato indicato quale termine per la presentazione delle

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

09/09/2016;

- che it Seggio si è riunito il giorno 09/09/2016 in seduta pubblica per lo svolgimento delle

operazioni di gara come da verbale prot. 2016/1799/R.I. a cui si rinvia;

che si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio

(www.agenziademauio.it, percorso: Gare Aste e Avvisi - Fornitura di Beni, Se wizi e Lavori 

Bandi scadutO, che le operazioni di gara sarebbero riprese il giorno 13/09/2016 alle ore 09:00.

Tutto ciò premesso, il Presidente dà ilfizio alla 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 confomfità a quanto

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

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

medesimo numero assegnato al plico esterno;

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

detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito:

R.T.I. costituendo

(MS Isolamenti
SPA / Coibesa     Ammesso
Thermosound

S.P.A.)

La   società  MS  lsolamenti  S.p.A.
(mandataria - quota di partecipazione 51%)
partecipa in raggruppamento temporaneo
non  ancora  costituito  con  la  società
Coibesa Thermosotmd S.p.A. (mandante 

quota di partecil)azione 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  riclfiesti  ai  fin! della
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qualificazione alla gara.

Loveral S.r.1.
Società

Unipersonale
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 docmnenti di gara.

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

Centro
Cmnmerciale

Edile S.r.l.
Ammesso

La società partecipa quale concorrente
singolo.

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

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

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

Alle ore 10:15 il sig. Morando Bertoncini in qualità di delegato della ditta Pool Ecologia S.r.l.,

giusta delega del 07/09/2016, entra nei locali ove si stmmo svolgendo le operazioni di gara al

fine di assistere alle stesse.

11       Edilgen S.p.A.     Ammesso

La società partecipa quale concon'ente
singolo.

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

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

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

Il Presidente propone di aprire il plico 32 del concorrente R.T,I, costituendo Pool Ecologia S.r.l. /

Area S.r,l. presente all'aperóara delle buste.

R.T.I. costituendo

32       (Pool Ecologia
S.r.I. / Area S.r.i,)

Anlnlesso

La società Pool Ecologia S.1". 1. (mandataria
- quota di partecipazione 90%) partecipa in
raggruppamento temporaneo non ancora
costituito  con  la  società  Area  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.

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

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

Il Seggio, alle ore 11:00, sospende le operazioni di gara e determina di aggiornare i lavori alle

ore 11:15.

I plichi restano depositati presso la stanza del Vicedirettore, ove si è svolta la seduta, la quale

viene chiusa a chiave. Le chiavi vengono conservate dal Responsabile del Procedimento.

Alle ore 11:19 il Presidente dichiara riaperta la seduta per la prosecuzione delle operazioni di

gara e il Seggio procede, con riferimento a ciascuno dei plichi pervenuti:
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- ad aprirto e, dopo aver verificato al suo interno la presenza, l'integrità e la conformità a quanto

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

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

medesimo numero assegnato al plico esterno;

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

detta docunrentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito indicato:

12
Tecnologie

Indnstriali &
Ambientali S.p.A.

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
economico-finanziari     e     tecnico
organizzativi  riclfiesti  ai  filfi  della
qualificazione alla gara.

Alle 12:00 il sig. Morando Bertoncini lascia i locali ove si sta svolgendo la seduta.

13 S.F.A.S.p.A. 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
economico-finanziari     e     tecnico
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organizzativi  richiesti  ai  fini  della
qualificazione alla gara.

14 SIR S.r.l.
Anlmesso

con riselwa

Smeda S.r.1.

hnpresa di
Costruzioni

Ammesso15

La società partecipa quale concorrente
singolo.

La documentazione non è pienmnente
conforme a quanto richiesto nei documenti
di gara, in quanto il Seggio rileva che il
concon'ente nella dichiarazione di cui
all'allegato i1, lettera e), al disciplinare di
gara, ha indicato la presenza di soggetti
cessati dalle relative cariche nell'amlo
antecedente la data di pubblicazione del
bando, senza indiearne i nominativi e
omettendo, altresì,   la produzione dei
relativi allegati III.

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

Si rimette, quindi, alla Stazione Appaltante
di procedere con la richiesta di soccorso
istruttorio.

La società partecipa quale concorrente
singolo.

L'operatore dichiara di volersi avvalere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di
legge ed ele ca 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.

Il Seggio, alle ore 13:00, sospende le operazioni di gara e determina di aggiornare i lavori alle

ore 13:45.

I plichi restano depositati presso la stanza del Vicedirettore, ove si è svolta la seduta, la qnale

viene chiusa a chiave. Le chiavi vengono conservate dal Responsabile del Procedimento.
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Alle ore 13:45 il Presidente dichiara aperta ta 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 confornfità a quanto

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

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

medesimo numero assegnato al plico esterno;

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

detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito indicato:

16 F.11i Gentile S.r.I.

17

18
DAF Costrnzioni

Stradali S.r.I.

Quadrifoglio
Apuana di

Zingales S.r.I,

Ammesso

Amlnesso

Anlmesso

La società partecipa quale concorrente
singolo.

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

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

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

La società partecipa quale concorrente
singolo.

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

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

La società partecipa quale concorrente
singolo.

L'operatore dMfiara di volersi avvalere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di
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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.

19
N.I.C.E. di

Pontorieri Bianca
Rosa

Ammesso

La società partecipa quale concorrente
singolo.

Il   coneort'ente   si   avvale   della
qualificazione SOA per la categoria OG12,
classifica Vili, posseduta dalla società
Eragon Consorzio Stabile S. CA.R.L.

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

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

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

il Seggio, alle ore 15:00, sospende le operazioni di gara e determina di riunirsi in seduta pubblica

per la prosecuzione di dette operazioni il giorno 14 settembre 2016 alle ore 9:00.

i plichi vengono depositati presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro in apposita

stanza chiusa a chiave. Le chiavi vengono conservate dal Responsabile del Procedimento.

Il presente verbale, composto da n. 8 (otto) pagine viene letto, confermato e sottoscritto dal

Presidente e dai componenti del Seggio.

Geom. Giuseppe Magni       Presidente   //  ......  .:;
/ t:

,;

Dott.SSa Federica Giustiui Componente :-ff fe-í-J'c-oJ (í"/ L¢' 
'

Rag. Sara Zatteri             Componente        @ < "


