OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
L’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al
collaudo relativi a “opere prioritarie – modello strutturale acquedotti del veneto - estensione dello
schema nell'area monselicense-estense-montagnanese per emergenza P.F.A.S.”.
Importo a base d’asta euro 991.742,94 = oltre accessori di legge.
C.U.P.: I15E18000130001
C.I.G.: 77415354C7
VERBALE DI GARA N. 3
Premesso che
- nella precedente seduta del 23.1.2019 il Seggio ha proseguito la verifica della documentazione amministrativa dei
concorrenti, sospendendo alle ore 13.00 le operazioni di gara e fissando la data del 25.1.2019 per la prosecuzione
dell’attività;
ciò premesso
oggi 25 gennaio 2019 alle ore 9.00 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4 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_1250 – per verificare la conformità e completezza della
documentazione amministrativa presentata dagli atri concorrenti.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
14
15
16
17
18
19

Rete HET: Rete di Imprese tra Studio TRE S.r.l./ Sintec Ingegneria Associazione tra Ingegneri/M6 S.r.l.
RTP: SIPEC S.r.l./Geol. Vittorio Federici/Ing. Antonella Di Natale
RTP: Studio Altieri S.p.A./Dott. Geol. Enrico Marcato
RTP: Studio di Ingegneria Isola Boasso e Ass.ti S.r.l./Idrostudi
Srl/Geol. Giovanni Cortiana
RTP: Studio Majone Ingegneri Associati/Archliving S.r.l./Nordest
Ingegneria S.r.l./Geol. Thomas Veronese
Technital S.p.A.

Note
Istanza da regolarizzare

(1)

Istanza da regolarizzare
Istanza regolare

(2)

Istanza regolare
Istanza non regolare

(3)

Istanza regolare

(1)

Rete HET: Il Seggio rileva che il DGUE allegato dalla retista Sintec Ingegneria non risulta correttamente leggibile. Rileva
inoltre che la concorrente ha reso nella Busta di Qualifica dichiarazioni negative ai punti 1.64.1 – relativo all’assolvimento
degli obblighi di pagamento di imposte o contributi - e 1.92, ove si chiede di confermare di non essersi resi gravemente
colpevoli di false dichiarazioni e di non aver occultato informazioni. Si rileva infine la mancata compilazione del punto
1.110 relativo ai requisiti di cui al DM n. 263/2016.
(2)

RTP: SIPEC S.r.l./Geol. Vittorio Federici/Ing. Antonella Di Natale: Il Seggio rileva che il contratto di avvalimento prodotto
non risulta essere stato sottoscritto dalla concorrente ausiliata. Rileva inoltre la mancata compilazione del DGUE da parte
del mandante geol. Vittorio Federici.

(3)

RTP: Studio Majone Ingegneri Associati/Archliving S.r.l./Nordest Ingegneria S.r.l./Geol. Thomas Veronese: Il Seggio
rileva che le prestazioni di progettazione in categoria d’opera S.03 sono interamente affidate alla mandante Archliving Srl,
che risulta tuttavia non essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione di cui ai punti B4) e B5) del Disciplinare di
Gara. Il Seggio rileva inoltre che la mandante Nordest ha fornito nel DGUE risposta positiva nella Parte III riguardante la
(eventuale) “sentenza di condanna definitiva con attenuante della collaborazione”, l’“insolvenza, conflitto di interessi o
illecito professionale” e le “misure di autodisciplina”, senza fornire alcuna documentazione o chiarimento al riguardo.
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 nei verbali precedenti, assegnando termine fino al
5.2.2019 per le integrazioni, e rinviando all’esito le determinazioni in merito alle ammissioni dei concorrenti alle
successive fasi di gara.
Monselice, 25 gennaio 2019, ore 12.40.
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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