OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed
assistenza al collaudo relativi alla condotta di adduzione Villamarzana-Occhiobello. ID97. Primo e
secondo stralcio.
Importo a base d’asta euro 484.295,21= oltre accessori.
C.I.G.: 7609041B43
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta del 14.11.2018 il Seggio ha iniziato la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti,
sospendendo alle ore 12.55 le operazioni di gara e fissando la data del 20.11.2018 per la prosecuzione dell’attività;
ciò premesso
oggi 20 novembre 2018 alle ore 9.30 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5 del
Disciplinare di gara, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com –
nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1107 – per verificare la conformità e completezza della
documentazione amministrativa presentata dagli atri concorrenti.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
4
5
6
7
8
9
(1)

RTP: Ingegneria 2P & Associati/HMR Ambiente S.r.l./HMR
S.r.l./Geol. Andrea Mazzuccato
RTP: IQT Consulting S.p.A./Ing. Simone Spalmotto/Ing. David
Voltan/Geol. Federico Zambon
RTP: PROG.IN. S.r.l./Lotti Ingegneria S.p.A.
SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l.
RTP: SIPEC S.r.l./Iencon Scarl/Akwa Engineering S.r.l./Ing. Francesco
Giuseppe Incalcaterra
RTP: Studio Altieri S.p.A./Dott. Geol. Enrico Marcato

Note
Istanza da regolarizzare

(1)

Istanza da regolarizzare

(2)

Istanza regolare
Istanza regolare
Istanza da regolarizzare

(3)

Istanza regolare

RTP: Ingegneria 2P & Associati/HMR Ambiente S.r.l./HMR S.r.l./Geol. Andrea Mazzuccato: il Seggio rileva la mancata
allegazione alla Busta di Qualifica del file “Requisiti” richiamato dal concorrente nelle Sezioni 1.9.3 – 1.10.3 e 1.11.3.
(2)
RTP: IQT Consulting S.p.A./Ing. Simone Spalmotto/Ing. David Voltan/Geol. Federico Zambon: il Seggio rileva che il
concorrente non ha fornito elementi che consentano di confermare il possesso dei requisiti da parte della mandataria in
misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.
(3)
RTP: SIPEC S.r.l./Iencon Scarl/Akwa Engineering S.r.l./Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra: il Seggio rileva che il
concorrente ha dichiarato di ricorrere all’avvalimento per “n. 2 servizi di cui al punto A) Merito tecnico” ed evidenzia sin
d’ora che non è utilizzabile l’istituto in relazione agli elementi dell’Offerta Tecnica; il Seggio rileva inoltre che il concorrente
non ha fornito elementi che consentano di confermare il possesso dei requisiti da parte della mandataria in misura
percentuale superiore rispetto alle mandanti. Si rileva infine che il concorrente ha allegato DGUE intestato alla società
Netec Srl, che non figura tra i partecipanti al raggruppamento.

Alle ore 13.00 il Seggio sospende le operazioni di gara e riprende le attività alle ore 14.30.
Fornitori
10
11
12
13

Note

RTP: Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. S.r.l./Sicon S.r.l./Wecons
Soc.Coop./GIS Design S.r.l.
RTP: Studio Majone Ingegneri Associati/Archliving S.r.l./Geol. Thomas
Veronese/Ing. Giovanni Turi
RTP: Studio Tecnico Associato S2O ing. Fortini geom. Piovan Società
Semplice/Az. S.r.l. Consulting & Commercial Engineering/Ing.
Anna Miozzo
RTP: Technital S.p.A./AI Engineering S.r.l./Idrostudi S.r.l.

Istanza regolare
(4)

Istanza da regolarizzare
Istanza da regolarizzare

(5)

(6)

Istanza da regolarizzare

(4)

RTP: Studio Majone Ingegneri Associati/Archliving S.r.l./Geol. Thomas Veronese/Ing. Giovanni Turi: il Seggio rileva la
mancata compilazione della Sezione 1.110 della Busta di Qualifica, relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del
D.M. n. 263 del 2.12.2016, che devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento; rileva, inoltre, la mancata
allegazione dei DGUE dei tre subappaltatori. Il Seggio rileva inoltre che il concorrente non ha fornito elementi che
consentano di confermare il possesso dei requisiti da parte della mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle
mandanti.
(5)
RTP: Studio Tecnico Associato S2O ing. Fortini geom. Piovan Società Semplice/Az. S.r.l. Consulting & Commercial
Engineering/Ing. Anna Miozzo: il Seggio rileva la mancata compilazione della Sezione 1.110 della Busta di Qualifica, relativa
al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 263 del 2.12.2016, che devono essere posseduti dai partecipanti al
raggruppamento; rileva, inoltre, in riferimento ai nominativi riportati nel “Gruppo di Lavoro”, la mancata precisazione del
soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il Seggio rileva inoltre che il concorrente non ha
fornito elementi che consentano di confermare il possesso dei requisiti da parte della mandataria in misura percentuale
superiore rispetto alle mandanti.
(6)
RTP: Technital S.p.A./AI Engineering S.r.l./Idrostudi S.r.l.: il Seggio rileva che in capo alla mandante Ai Engineering S.r.l.
sono annotati a carico di soggetti di cui all’art. 80 co. 3, del d.lgs. 50/16, provvedimenti di condanna che vengono ritenuti
tuttavia non rilevanti ai fini di cui al medesimo articolo. Il Seggio rileva inoltre che il concorrente non ha fornito elementi
che consentano di confermare il possesso dei requisiti da parte della mandataria in misura percentuale superiore rispetto
alle mandanti.
Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei
concorrenti sopra indicati, oltre che dei concorrenti individuati nel verbale precedente, assegnando termine fino al
30.11.2018 per le integrazioni, e rinviando all’esito le determinazioni in merito alle ammissioni dei concorrenti alle
successive fasi di gara.
Monselice, 20 novembre 2018, ore 17.00.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Laura Raise
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