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

Prot. n. 2016/1873/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'alnianto presente nel sito demaniale in Aulla (MS) 

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

VERBALE DI GARA N. 4

L'anno duemilasediei, il giorno diciannove del mese di settembre (19/09/2016) alle ore 09:25,

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

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 Federiea 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, eomponente.

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'm t. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'intervento edilizio di

bonifica e smaltinlento 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 committente www.agenziademauio.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'mt. 216, comma 11, del D.Lgs. / [(
50/2016;

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

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



AGENZIA    DEL    DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

- elle nel bando e nel disciplinare di gara è stato indicato quale termine per la presentazione delle

offel e 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, 13/09/2016 e 14/09/2016 in seduta pubblica per

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

prot. 2016/1818/R.I. del 13/09/2016 e 2016/1838/RI del 14/09/2016 a cui si rinvia;

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

(www.agenziademanio.it, percorso: Gare Aste e Avvisi - Fornitura di Beni, Servizi e Lavori 

Bandi seaduti), che le operazioni di gara sarebbero riprese il giorno 19/09/2016 alle ore 09:00.

Tutto ciò premesso, il Presidente, alla presenza del sig. Umberto Guarriello, in qualità di

delegato della ditta Pool Ecologia S.r.l., dà inizio alla prosecuzione delle operazioni di gara,

procedendo 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 bnsta B

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

medesimo numero assegnato al plico esterno;

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

detta documentazione, riscontrando e diclfiarando quanto di seguito indicato:

24       Varnerin S.r.I. Ammesso

La società partecipa quale concorrente
singolo.

Il   concorrente   si   avvale   della
qualificazione SOA per la categoria OG 12,
classifica  IV,  posseduta  dalla  società
MLL. BRE Costl'ltzioni S.r.L.

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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R.T.I. costituendo

(CAT Genova
S.r.l, / Ducoli
Achille S.r.l.)

Anlmesso

La società CA T Genova S.r.1. (mandataria 

quota di partecipazione 60%) partecipa in
raggmppanlento temporaneo non ancora
costituito coi1 la società Dtwoli Achille
S.r.L (mandante - quota di partecipazione
40%).

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     teclfico
organizzativi  richiesti  ai  fini  della
qualificazione alla gara.

R.T.I. costitueudo

(Geos
Environmcnt S.r.l.

/ Corbo Group
S.P.A.)

h'eos S.p.A.27

Ammesso

AnlnlCSSO
COli Fisel'v,I|
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La  società  Geos  Envh'onment  S.r.1.

(mandataria     quota  di  partecipazione
73,42%)  partecipa  in  raggruppamento
temporaneo non ancora costituito con la
società Corbo Grottp S.p.A. (mandante 

quota di partecipazione 26,58%).

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 coifforme 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.

La documentazione non è pienamente
conforme a quanto richiesto, in quanto non
è stata presentata la diclfiarazione di cui
all'allegato III al Disciplinare di gara per
tino dei menrbri del collegio sindacale
(PODESTA' Ernesto).
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L'operatore è in possesso dei requisiti
economico-finanziari     e     tecnico
organizzativi  richiesti  ai  fiati  della
qualificazione alla gara.

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

28

R.T.I. costituendo

(Cielat Val di
Ceeina S.C. /
Eeogest s.r.l.)

Ammesso

La società Ciclat Vai di Cecina S.C.
(mandataria - quota di partecipazione 70%)
partecipa in raggruppamento temporaneo
non  ancora  costituito  con  la  società
Ecogest  S.r.1.  (mandante  -  quota  di
partecipazione 30%).

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 cmfforme 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 11 : 15, sospende le operazioni di gara e determina di riunirsi in seduta pubblica

per ta prosecuzione di dette operazioni il giorno 21 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. 4 (quattro) pagine viene letto, confermato e sottoscritto dal

Presidente e dai componenti del Seggio.

Geom. Giuseppe Magni       Presidente  ,'/ " v .;yz, 
//t,, j,

Dott.ssa Federica Giustini   Componente --]-- C.etk'..oD (... /4g-
'

Rag. Sara Zatteri             Componente                 
''
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