Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Procedura negoziata,
iata, ex art. 36, co 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione
l’a
del servizio di rilevamento dell’indice di qualità morfologica al fine
dell’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati, ai sensi della direttiva
2000/60/CE,
CE, nei corsi d’acqua del Veneto.
Veneto
CIG n. 7603005634 – CUP J19H18000260002
VERBALE DI GARA seduta pubblica del 19/09/2018
/2018
Premesso che:
con Deliberazione del Direttore Generale n. 165 del 29/06/2018 è stata indetta una
procedura negoziata,, ai sensi dell’art.
dell’ar 36, co. 2 lett. b) del D.lgs.
lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione del
servizio di rilevamento dell’indice di qualità morfologica al fine dell’identificazione dei corpi idrici
fortemente modificati, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, nei corsi d’acqua del Veneto;
V
con la citata Deliberazione sono stati approvati gli schemi degli atti di gara ed è stato
nominato il Responsabile unico del procedimento nella persona dell’ing.
ing. Italo Saccardo;
con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 18/09/2018 è stato,
nominato il seggio di gara secondo la seguente composizione:
composizione: Dott.ssa Antonella Spolaore,
Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori: presidente; Dott. Carlo Giovanni Moretto,
Dirigente del Servizio Osservatorio Acque Interne:
Interne componente; Dott.ssa Paola Gianesini, PO
Ufficio Gare beni e servizi non sanitari: componente;
componente
nella stessa Deliberazione è stato altresì dato atto che il dott. Moretto partecipa in qualità di
RUP, in seguito all’approvazione della Deliberazione del Direttore
Direttore Generale n. 220 del 11/09/2018
relativa all’Aggiornamento del Programma biennale 2018/2019,
2018/2019 sostituendo quindi l’ing. Italo
Saccardo;
sono stati invitati a presentare offerta i seguenti 11 operatori economici,
economici selezionati a
seguito di indagine di mercato
rcato esperita mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
dell’Agenzia dal 3/07/2018 al 18/07/2018:
18/07/2018
1.

RTP Luchelli (capogruppo)
Goltara-Golfieri-Dan
Dan (mandanti)
Via G. Arimondi n. 55
20155 – Milano

2.

Geovit S.a.s. di Troncarelli Roberto & C.
Via Monte Cervino n. 12
01100 – Viterbo

3.

Ecogest Abruzzo S.r.l.
C/da Ponticelli n. snc
64100 – Teramo

4.

SEAcoop STP
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Corso Palestro n. 9
10122 – Torino
5.

Geolambda Engineering S.r.l.
Via Domenico Scarlatti n. 26
20124 – Milano

6.

Dr. For. Enrico Pozza
Via Franco n. 4
36076 – Recoaro Terme (VI)

7.

RTI G.R.A.I.A. S.r.l. (capogruppo)
Consorzio Futuro di Ricerca (mandante)
Via Repubblica n. 1
21020 – Varano Borghi (VA)

8.

Hydrogea Vision S.r.l.
Via B. Varchi n. 34
50132 – Firenze

9.

RTI Aquaprogram S.r.l. (capogruppo)
Bioprogram scarl – Riverment S.r.l.
Via Della Robbia n. 48
36100 – Vicenza

10. ATI Studio Ecoingegno (capogruppo)
Progepiter S.r.l. – Cisma S.r.l. – Mountain-eering S.r.l.
Via J. Filiasi n. 63
30174 – Venezia
11. SoftWater S.r.l.
Via Giuseppe Luosi n. 13
20131 – Milano
-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 17/09/2018 alle ore 13:00;

l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso secondo le modalità
descritte all’art. 14 della Lettera invito.
Tutto ciò premesso:
il giorno 19 settembre 2018 alle ore 09.10, presso la sede ARPAV di Via Ospedale Civile n. 24 in
Padova, al piano secondo, la dott.ssa Antonella Spolaore, Presidente del seggio unitamente al
dott. Carlo Giovanni Moretto, RUP e componente del seggio e alla dott.ssa Paola Gianesini
componente del seggio, procedono, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti dai
seguenti concorrenti:
1. Geolambda Engineering S.r.l.,Via Domenico Scarlatti n. 26, 20124 – Milano, (prot. n. 85102
del 10/09/2018);
2. Geovit S.a.s., Via Monte Cervino n. 12, 01100 – Viterbo, (prot. n. 85565 del 11/09/2018);
3. SoftWater s.r.l., Via Giuseppe Luosi n. 13, 20131 – Milano, (prot. n. 86682 del 14/09/2018);
4. R.T.I. costituendo tra G.R.A.I.A. S.r.l. - Mandataria, Via Repubblica n. 1, 21020 - Varano
Borghi (VA) e Consorzio Futuro di Ricerca – Mandante, Via Saragat n. 1 blocco B – 1°piano,
44122 – Ferrara, (prot. n. 86710 del 14/09/2018);
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5. R.T.I. costituendo tra Hydrogea Vision Srl – Mandataria, Via B. Varchi n. 34, 50132 Firenze e
Bios-is Srl – Mandante, Via A. Lamarmora n. 51, 50121 – Firenze, (prot. n. 86727 del
14/09/2018);
6. R.T.I. costituendo tra Studio Ecoingegno – Mandataria, Via Jacopo Filiasi n. 63 – 30174
Venezia e Progepiter Srl - Mandante, Via Roma n. 51, 29010 - Piozzano (PC), Cisma Srl
Mandante, Via Volta n. 13/A, 39100 - Bolzano e Mountain Eering S.r.l. - Mandante, Via Volta
n. 13/A, 39100 - Bolzano, (prot. n. 86898 del 17/09/2018);
7. R.T.I. costituendo tra Aquaprogram srl – Mandataria, Via della Robbia n. 48, 36100 Vicenza, Bioprogram Soc. Coop.di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali -Mandante,
Via Lisbona n. 28/4, 35127 - Padova e Riverment Srl – Mandante, Via Manzoni n. 41, 20121 –
Milano (prot. n. 86928 del 17/09/2018).
Alle operazioni di gara non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti.
Il Presidente:
1. dà inizialmente atto che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine indicato e che sono in
regola con le prescrizioni previste dalla lettera invito in ordine alla loro chiusura ed
integrità;
2. procede di seguito per ciascun concorrente, previa apposizione della sigla e della data,
all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo;
3. dopo aver verificato che all’interno del plico sono contenute due buste denominate:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta economica”;
procede all’apertura della busta “A” denominata “Documentazione amministrativa”, e infine previa
apposizione della sigla e della data, verifica la completezza e la conformità della documentazione
amministrativa presentata a quanto richiesto nella Lettera invito.
Dall’esame risulta che:
- la società Geolambda Engineering S.r.l., presenta un DGUE incompleto in quanto:
o nella Parte III: “Motivi di esclusione”, sezione “C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,
CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”, omette di compilare i campi
afferenti alle dichiarazioni relative all’assenza o meno di procedimenti per l’accertamento
di:
b) liquidazione coatta;
c) concordato preventivo;
d) ammissione a concordato con continuità aziendale.
Le dichiarazioni suddette sono tuttavia rese nella documentazione a corredo.
o nella Parte II: “Informazioni sull’operatore economico”, sezione “D: INFORMAZIONI
CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO” omette di compilare la risposta.
La restante documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
Il Presidente dispone l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co.
9, del D.lgs. n. 50/2016 affinché il concorrente produca la dichiarazione mancante sopra
indicata.
- La società Geovit S.a.s., presenta documentazione completa e regolare e manifesta la volontà
di subappaltare il 30% dei servizi prevalenti e diversi dai prevalenti.
La società risulta pertanto ammissibile al prosieguo di gara.
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- La società SoftWater s.r.l.,
o omette di inserire nella busta “A” il DGUE su supporto informatico (DVD CDROM o
chiavetta USB) presentandolo solo in forma cartacea. Considerati l’indisponibilità di
ARPAV di un servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, nonché il regime
transitorio previsto sino al 18 ottobre 2018 dal comunicato pubblicato sul sito Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 30 marzo 2018, il seggio di gara ritiene che
tale irregolarità formale possa essere regolarizzata mediante invito al concorrente a
produrre il DGUE in formato elettronico a mezzo PEC e che non sia preclusa
l’ammissione dello stesso al prosieguo di gara;
o allega un PassOE che non risulta essere quello definitivo in quanto sprovvisto del codice
a barre identificativo. Tuttavia, da un controllo sulla piattaforma informatica ANAC, il
PassOE risulta acquisito correttamente con il numero 3038246892721046;
o la garanzia provvisoria, costituita mediante bonifico bancario è stata dimidiata ma non
sono state allegate copie di documenti attestanti il possesso di requisiti per fruire di detta
riduzione, essendo, quella di micro-impresa, solo una condizione che esime da
presentare l’impegno di un fideiussore.
La restante documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
Il Presidente dispone l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016 affinché il concorrente produca la documentazione che
giustifica la dimidiazione della garanzia provvisoria oppure versi la quota restante.
- Il R.T.I. costituendo tra G.R.A.I.A. S.r.l. e Consorzio Futuro di Ricerca presenta
documentazione amministrativa regolare, anche se da tale documentazione non si evince a
quale tipologia appartenga il Consorzio Futuro di Ricerca fra quelle previste dall’art. 45, comma
2, del D. lgs. n. 50/2016.
Il Presidente pertanto dispone l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016 affinché il concorrente produca l’informazione mancante.
-

Il R.T.I. costituendo tra Hydrogea Vision Srl e Bios-is Srl:
o Produce il DGUE compilato dalla società Bios Is Srl incompleto in quanto nella Parte III:
“Motivi di esclusione”, sezione “C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI
INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”, omette di compilare e i campi afferenti alle
dichiarazioni relative all’assenza o meno di procedimenti per l’accertamento di:
b) liquidazione coatta;
c) concordato preventivo;
d) ammissione a concordato con continuità aziendale.
o Omette di allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore del’ANAC dell’importo
di Euro 20,00, tuttavia da un controllo sulla piattaforma AVCPASS il pagamento risulta
essere stato regolarmente eseguito dalla mandataria.
La restante documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
Il Presidente dispone l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016 affinché il concorrente produca le dichiarazioni mancanti
sopra indicate.

-

Il R.T.I. costituendo tra Studio Ecoingegno, Progepiter Srl, Cisma Srl e Mountain
Eering S.r.l.:
o nella Parte III del DGUE: “Motivi di esclusione”, sezione “C: MOTIVI LEGATI A
INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI”, omette di
compilare i campi afferenti alle dichiarazioni relative all’assenza o meno di procedimenti
per l’accertamento di:
b) liquidazione coatta;
c) concordato preventivo;
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d) ammissione a concordato con continuità aziendale.
Le dichiarazioni suddette sono tuttavia rese nella documentazione a corredo.
o Omette di allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore del’ANAC dell’importo
di Euro 20,00, tuttavia da un controllo sulla piattaforma AVCPASS il pagamento risulta
essere stato regolarmente eseguito dalla mandataria.
La società risulta pertanto ammissibile al prosieguo di gara.

-

R.T.I. costituendo tra Aquaprogram srl, Bioprogram Soc. Coop. e Riverment Srl
o il DGUE compilato dalle società Aquaprogram srl e Riverment Srl risulta incompleto in
quanto nella Parte III: “Motivi di esclusione”, sezione “C: MOTIVI LEGATI A
INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI” le stesse
omettono di compilare e barrare i campi afferenti alle dichiarazioni relative all’assenza o
meno di procedimenti per l’accertamento di:
b) liquidazione coatta;
c) concordato preventivo;
d) ammissione a concordato con continuità aziendale.
La restante documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
Il Presidente dispone l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016 affinché il concorrente produca le dichiarazioni mancanti
sopra indicate.

A conclusione dei lavori, alle ore 12.10, il Presidente sospende la seduta in attesa della
conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio e dispone la conservazione in sicurezza
presso il proprio ufficio delle buste “B”, contenenti l’offerta economica, rimaste sin qui chiuse e
sigillate.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Dott.ssa Antonella Spolaore

Firmato digitalmente da:SPOLAORE ANTONELLA
Data:25/09/2018 11:41:28

Dott. Carlo Giovanni Moretto

Firmato digitalmente da:MORETTO carlo GIOVANNI
Data:25/09/2018 12:00:26

Firmato digitalmente da:GIANESINI PAOLA
Data:25/09/2018 11:30:04
Dott.ssa Paola Gianesini
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