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Prot. n. 2016/1838/R.I.

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

I O

Procedura al»erta, 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 demalfiale in Aulla (MS) 

Scheda patrimoniale MSB0480 (CIG 6747256BC8, CUP G64Et5001970001).

VERBALE DI GARA N. 3

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di settembre (14/09/2016) alle ore 09:00,

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

Firenze, Via Laura n. 64, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara nominato con

prow,edimento 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 Fire tze 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 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 committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle

infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con t'indicazione degli

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

50/20t6;

che l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più

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 termine per la presentazione delle

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

09/09/2016;

- che il Seggio si è riunito nei giorni 09/09/2016 e 13/09/2016 in seduta pubblica per lo

svolgimento delle operazioni di gara come da verbali prot. 2016/1799/R.I. del 09/09/2016 e prot.

2016/1818/RJ. del 13/09/2016 a cui si rinvia.

Tutto ciò premesso, il Presidente dà inizio alla prosecuzione delle operazioni di gara e il Seggio

procede, con riferimento a ciascuno dei plichi pervenuti:

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

prescritto nel Disciplinate, della busta A "Documentazione anuninistrativa", della busta B

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

medesimo m mero assegnato al plico esterno;

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

detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di segnito:
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Anllnesso
General

Smontaggi S.p.A.

La società partecipa quale cancan'ente
singolo, in stato di concordato preventivo
con continuità aziendale.

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.

Unirecuperi S.r.l.
AInlneSS9

con  l'iS Cl'Va

La società partecipa quale concorrente
singolo.

L'operatore dichiara di volersi avvatere del
dell'istituto del subappalto nei limiti di

b
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legge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

La documentazione non è pienamente
conforme a quanto richiesto al punto 3,
sezione XII, del Disciplinare di gara, in
quanto le dichiaraziolfi di cui all'Allegato
III non sono state rese e sottoscritte dai
soggetti indicati all'art. 80, colmna 3, del

i D.Lgs.  50/2016  ma  solo  dal  legale
rappresentate della ditta concorrente.

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.
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R.T.I. costituendo

(Vico S.r.I. /
Ecotecno S,r.l.)

Ammesso

La società Vico S.r.1. (mandataria - qaota di
partecipazione    51%)    partecipa    in
raggruppamento temporaneo non ancora
costituito con la società Ecotecno S.r.1.
(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
subappattare.

Dall'esame della documentazione emerge
che  la  capogruppo  del  costituendo
raggruppamento  temporaneo  d'imprese
concorrente  Vico  S.r.l.  ha  presentato

un'attestazione  SOA  per  la  categoria
OG12, classifica III bis ( 1.500.000,00),
mentre la mandante Ecotecno S.r.l. ha

presentato un'attestazione SOA per la
categoria   OG12,   classifica   II   (C
516.000,00).

Il Seggio ritiene opportuno approfondire
se, nel caso di raggruppamenti di imprese,
sia  necessario  che  la  somma  delle
classifiche possedute dalle imprese debba
raggiungere l'importo della classifica IV
della categoria OG12 (C 2.582.000,00)
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oppure sia sufficiente che la somma di
dette classifiche copra l'impol"to a base
d'asta (e 1.940.975,26).

Viene quindi acquisito agli atti il parere n.
118 del 22.11.2007 delI'AVCP dal quale
emerge  che un  raggruppamento  deve
ritenersi qualificato quando la somma delle
classifiche possedute dalle imprese è pari o
superiore all'importo complessivo a base
di gara.

Di conseguet za, il Seggio, sulla scorta
dell'approfondimento  sopra  richiamato,
ammette il concorrente alle successive
operazioni   di   gara,   ritenendo   la
documentazione presentata  conforme  a
quanto richiesto dai documenti di gara.

Il Seggio ritiene necessario, quindi, alla luce del parere n. 118 del 22.11.2007 dell'AVCP,

procedere al riesame dei plichi presentati dal R.T.I. costitaendo Intereeo Servizi S.r.1. / C&C

Disinfesta s. rl. (plico 1) e dal R.T.I. costituendo Fibro Service S.r. L /ECOM Servizi Ambientali

,5.r./. (plico 4), esclusi nella seduta pubblica del 09/09/2016, in quanto la somma delle classifiche

possedute dalle imprese non raggiungeva l'importo della classifica IV della categoria OG12,

richiesta dal Disciplinare di gara quale requisito di qualificazione.

R.T.I. costituendo

(hltereco Servizi
S.r.l. / C&C

Disinfesta s.rl.)

Ammesso

Dall'esame    della    documentazione
effettuato nella seduta del 09/09/2016 era
emerso che la capogruppo del costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese
concon'ente  lntereco  Servizi  S.r.1.  ha
presentato un'attestazione SOA per la
categoria OG12, classifica III  bis  (C
1.500.000,00), mentre la mandante C&C
Dishfesta    S.r. 1.    ha    presentato
un'attestazione  SOA  per  la  categoria
OG12, classifica Il (C 516.000,00), la cui
somma (t 2.016.000,00) non raggiunge
l'ilnporto   della   classifica   IV   (t
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2.582.000,00) ma eccede l'importo dei
lavori posti a base di gara (E 1.940.975,26).

Pertanto il Seggio, sulla scorta degli
approfondimenti sopra riclfiamati, decide
di ammllare l'esclusione disposta nella
seduta del 09/09/2016 e di rianunettere il
concorrente alle successive operazioni di
gara.

4

R.T.I. costituendo

(Fibro Selviee
S.r.l. / ECOM

Servizi Ambientali
S.r.1.)

Amnlesso

Dall'esame    della    documentazione
effettuato nella seduta del 09/09/2016 era
emerso che la capogruppo del costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese
concorrente  Fibro  Servite  S.l".l.  ha
presentato un'attestazione SOA per la
categoria OG12, classifica III bis  (G
1.500.000,00), mentre la mandante ECOM
Servizi Ambientali S.r.I.  ha presentato
un'attestazione  SOA  per  la  categoria
OG12, classifica II (C 516.000,00), la cui
sonmla (C 2.016.000,00) non raggiunge
l'importo   della   classifica   IV   (C
2.582.000,00) ma eccede l'importo dei
lavori posti a base di gara (C 1.940.975,26).

Pertanto il  Seggio, sulla scorta degli
approfondimenti sopra richiamati, decide
di annullare l'esclusione disposta nella
seduta del 09/09/2016 e di riannnettere il
concorrente alle successive operazioni di
gara.

Il Seggio di gara riprende, quindi, l'esame dei plichi:
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R.T.I. costituendo

(Nial Nizzoli S.r.l. /
Eco Edil

Professional S.r.I.)

Anlmessa
con  riserva

Le società Nial Nizzoli S.r.1. (mandataria 

quota di partecipazione 51%) partecipa in
raggruppamento temporaneo non ancora
costituito   con   la   società   Ecoedil
Professional S.r.l. (mandante - quota di
partecipazione 49%).

L'operatore dichiara di volersi avvalere del



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

dell'istituto del subappalto nei limiti di
legge ed elenca le attività che intende
subappaltare.

La docmnentazione non è pienamente
conforme a quanto richiesto dai docmnenti
di gara, in quanto il Seggio rileva che il
concorrente nella di chiarazione di cui
all'allegato II, lettera e), del disciplinare,
ha indicato la presenza di soggetti cessati
dalle relative cariche nell'amlo antecedente
la data di pubblicazione del bando, senza
indicarne i nominativi e omettendo, altresì,
la produzione dei relativi allegati III.

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

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

Il Seggio, alle ore 13:30, sospende le operazimfi di gara e determina di riunirsi in seduta pubblica

per la prosecuzione di dette operazioni il giorno 19 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. 6 (sei) pagine viene letto, confermato e sottoscritto dal

Presidente e dai componenti del Seggio.

Geom. Giuseppe Magni

Dott.ssa Federica Giustini

Rag. Sara Zatteri
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