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Prot. n. 2016/1993/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. 7

L'mino duenrilasedici, il giorno trenta del mese di settembre (30/09/2016) alle ore 14:30, 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, componente.

La Rag. Sara Zatteri assume anche te 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 conmrittente »x vw.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle

Infrastra re 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 effettuata con il

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

criterio dell'offerta eeononfiemnente pifl
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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/O9/2016;

- che il Seggio si è riunito nei giorni 09/09/2016, 13/09/2016, 14/09/2016, 19/09/2016,

21/09/2016 e 27/09/2016 in seduta pubblica per lo svolgimento delle operazioni di gara coine da

verbali prot. 2016/1799/R.I. del 09/09/2016, prot. 2016/1818/R.I. del 13/09/2016, 2016/1838/RI

del 14/09/2016, 2016/1873/RI del 19/09/2016, 2016/19t3/RI del 21/09/2016 e 2016/1948/RI del

27/09/2016 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 scaduti), che le operazioni di gara sarebbero riprese il giorno 30/09/2016 alle ore 14:00;

- che la concon'ente R.T.I. costituendo Vico S.r.l. /Ecoteeno S.r.1. (plico n. 22) ha richiesto, con

le note assunte al protocollo della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del

Demanio in data 28/09/2016 ai nnmeri di prot.  2016/14429 e 2016/14391, la revisione del

provvedimento di esclusione prot. 2016/14178 del 23/09/2016 inviato dalla suddetta Direzione

Regionale;

- che la concorrente Eco- Trend S.r.I. (plico n. 30), ha inviato in busta chiusa integrazione della

docunrentazione amministrativa assunta al protocollo della Direzione Regionale Toscana e

Umbria dell'Agenzia del Demanio in data 29/09/2016 al numero di prot. 2016/14546 a fi'onte

della richiesta di chiarimenti prot. 2016/14187 del 23/09/2016 inviata dalla suddetta Direzione

Regionale;

- che la concorrente Cogea S.r.1. (plico n. 33), ha inviato in busta chiusa integrazione della

documentazione annninistl'ativa assunta al protocollo della Direzione Regionale Toscana e

Umbria dell'Agenzia del Demanio in data 27/09/2016 al numero di prot. 2016/14312 a fi'onte

della richiesta di chiarimenti prot. 2016/14174 del 23/09/2016 inviata dalla suddetta Direzione

Regionale.

Tutto ciò premesso, il Seggio di gara prosegue le operazioni di gara procedendo ad aprire anche

le buste contenenti la docnmentazione integrativa inviata dai succitati concorrenti al fine di

riscontrarne la regolarità e completezza.
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R.T.I. costituendo

(Vico S.r.l, /
Eeoteeno S.r.1.)

Ammesso
con riserva

Il  Seggio  di  gara,  alla  luce  delle
osservazioni contenute nelle richieste di
revisione  assunte  al  protocollo  della
stazione appaltante in data 28/09/2016 ai
numeri  di  protocollo  14429/2016  e
14391/2016, ritiene opportuno accogliete
la richiesta di ammllamento dell'esclusione
disposta  nella  seduta  di  gara  del
21/09/2016 e di attivazione del soccorso
istruttorio. Il Seggio di gara ritiene, infatti,
di   dover   aderire   all'orientamento
giurisprudenziale espresso dalla recente
sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione I, n.

619 del 04/06/2015.

Ciò premesso, ai fini dello scioglimento
della rismwa, si rende necessario acquisite
dal concorrente una nuova dichiarazione di
cali all'Allegato I al Disciplinare di gara in
cui  siano  indicate  le  percentuali  di
partecipazione al R.T.1. costituendo al fine
di consentire alla concorrente di sanare la
rilevata  in'egolarità  in  ordine  alla
indicazione delle qoote di partecipazione e
di esecuzione, dietro pagamento della
prevista sanzione.

Si rimette, quindi, alla Stazione Appaltante
di procedere con la richiesta di soccorso
istruttorio.
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Anlnaesso
COli rlSel'Va

R.T.I, costituendo

(CAT Genova
S.r.l. / Dueoli
Achille S.r.i.)

il  Seggio  di  gara,  alla  luce  delle
osservazioni contenute nelle richieste di
revisione  del  R.T.I.  costituendo  cola
mandataria la società Vico S.r.1. e assunte
al protocollo della stazione appaltante in
data 28/09/2016 ai numeri di protocollo
14429/2016   e   14391/2016,   ritiene ]
opportuno   dispon'e   anche   per   il [
concorrente  R.T. 1.   costituendo   CA T I
Genova  S.r.1.  / Ducoli Achille  S.r.I.
l'anlmllamento  dell esclusione  disposta
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nella seduta di gara del 21/09/2016.

Il Seggio di gara ritiene, infatti, di dover
aderire all'orientamento giurispmdenziale
espresso dalla recente sentenza del T.A.R.
Veneto, Sezione I, n. 619 del 04/06/2015.

Ciò premesso, ai fini dello scioglimento
della riserva, si rende necessario acquisire
dal concon'ente una nuova dichiarazione di
cui all'Allegato I al Disciplinare di gara in
cui  siano  indicate  le  percentuali  di
partecipazione al R.T.I. costituendo al fine
di consentire alla concorrente di sanare la
rilevata  irregolarità  in  ordine  alla
indicazione delle quote di partecipazione e
di esecuzione, dietro pagamento della
prevista sanzione.

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

30 Eco-Trend S.r.I.

Cogea S.r.1.33

Amnlesso

con riserva

Ammesso

La documentazione imegrativa prodotta
con nota  assunta  al  protocollo  della
stazione appaltante in data 29/09/2016 al
numero  di  protocollo  14546/2016  è
regolare.

Il Seggio di gara, ritenendo fondate le
osse vazioni  contenute  nella  nota  di
accompagnamento     alla     suddetta
docmnentazione    integrativa,    ritiene
opportuno   accogliere   l'istanza   di
annullamento della sanzione pecuniaria.

Pertanto,  a  scioglimento  della  riserva
espressa nella seduta del 21/09/2016, il
Seggio ammette il suddetto concorrente
alle successive operazioni di gara.

La documentazione integrativa prodotta
con nota  assunta  al protocollo  della
stazione appaltante in data 27/09/2016 al
numero  di  protocollo  14312/2016  è
regolare.

Pertanto, il Seggio scioglie la riserva
espressa nella seduta del 21/09/20t6 ma
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conferma quella espressa nella seduta del
27/09/2016 non essendo ancora decorso il
termine assegnato dalla stazione appaltante
per la produzione della documentazione
integrativa.

Il Seggio, alle ore 13:00, sospende le operazioni di gara e determina di ritmirsi in data da

definirsi di cui sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del

Demanio.

I pliclfi 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. 5 (cinque) pagine viene letto, confermato e sottoscritto dal

Presidente e dai componenti del Seggio.

Geom. Giuseppe Magni       Presidente   
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Rag. Sara Zatteri        Conlponente ; j , Q
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