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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON SU RETI FOGNARIE GESTITE DA BRONI

STRADELLA PUBBLICA SRL:

1) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE VERSA,
VALLE BARDONEGGIA E DEL BASSO PAVESE GESTITI DA BRONI STRADELLA PUBBL¡CA SRL
(LOTTO 1 CtG 8095611589),

2) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE
SGURoPASSO GESTITI DA BRON| STRADELLA PUBBL|CA SRL (LOTTO 2 Ctc
80969842e3)

VERBALE N. 2
SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 9:30, nella sala riunioni della
stazione appaltante Broni-Stradella Pubblica srl, Via Nazionale 53 - Stradella, si è riunita la
Commissione Giudicatrice per la seconda seduta pubblica della procedura aperta per I'affidamento
dei lavori in oggetto.

La Commissione predetta, nominata con determina del Direttore Generale del 17112/2019, è così
composta:

Ing Michele Certani: Presidente;
Ing. Nicholas Alini: Componente;
Geom. Nilo Bosio: ..............Componente.

!'Ittg. Mariateresa Bottino funge da segretariaverbalizzante dei lavori della Commissione.
E presente il Sig. Dario Luigi Maggi, Carta di identità n" AT4471687, in rappresentanza della ditta
costituendo RTI ARRos sRL/ ICES SRL in qualità di consigliere delegato.

PREMESSO CHE:

a seguito del bando di gara pubblicato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.

a) sul sito internet di Broni-Stradella Pubblica srl;
b) sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero.
c) sugli Albi on line dei Comuni di Stradella e Broni;

hanno presentato entro il termine del l7ll2l20l9 ore 12:00 plico contenente offerta n"5
concorrenti di seguito elencati:
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COSTTruENDO RTI

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA

IMPRESA SINGOLA CON IMPRESA
COOPTATA (RTI con cooptata)

COSTITUENDO RTI

rcEs sRL Loc Port¡cone 6 Arena Po

ARROS SRt SS Bronese 617 Broni -

zANoTTr sRL Via Cascina del Conte, 36 - Voghera (PV)

CERUTTT cosTRuzroNr sRt FRAZ. Francia n. 5 - Montecalvo Versiggia (PV)

AsIoTrI ANGELO & F.GLr SRL Via Bianchi 49la Stradella (PV)

BERNTN¡ Fruppo scavr E Mov¡Meilro lEnm via Libertà 6/a Stradella (cooptata)

MOLINARI COSTANTINO & SNC ViA CATOI| 13 BTON¡

EMMEBT Fraz Scorzoletta 22la Pielra de Giorgi -

visto il Verbale di seduta pubblica no I del I8lI2l20I9,
considerato che a seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa si è
riscontra la necessità di chiedere per alcune ditte I'invio entro le ore 12:00 del 30.12.19 di
documentazione integrativa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 5012016 come di seguito precisato:
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ICES SRt Loc Porticone 6 Arena Po

Arros srl SS Bronese 617 Broni -

ZANOTTI SRL Via Cascina del Conte, 36 -
Voghera (PV)

Bernini Filippo Scavi e movimento
terra via Libertà 6/a Stradella

ASIOTTI ANGELO & F.GLI SRL Via
Bianchi 49la Stradella IPV)

Molinari Costantino & snc via Cairoli 13
Broni

Emmebi Fraz Scorzoletta 22la Pietra de
Gioroi -

Necessità di chiedere informazioni circa la fattispecie di reato
contestato con decreto penale 021I2120I3, prescritto con
sentenza del 1711212016 al Sig. Gallotta Alessio

Mancanza di
1. DGUE richiesto ai sensi dei paragrafi 8 a pag. 8 e

ll.2 apag. 14 del disciplinare di gara, compilato
dal subappaltatore avendo la ditta dichiarato di
voler affidare in subappalto lavori di scavo;
quanto sopra ai sensi dell'art. 105, comma 4,
lettera d);

2. Copia sottoscritta del PASSoe essendo stata
presentata una copia non firmata dal legale
rappresentante della ditta;

3. Copia delle certificato della Camera di
Commercio non presente nella busta A, ma
dichiarato allegato al DGUE dalla ditta;

4. Documentazione pertinente il risarcimento del
danno di cui alla violazione riferita al decreto
penale del tribunale di Voghera esecutivo il
0lll0l20I3 per attività di gestione rifiuti non
autonzzata (pag. 11 del DGUE presentato dalla
ditta).

Mancanza del DGUE richiesto ai sensi dei paragrafi 8 a pag.
8 e paragrafo ll.2 a pag. 14 del disciplinare di gara,
compilato dal subappaltatore avendo la ditta dichiarato di
voler affidare in subappalto opere rientranti nella cat. OG6

Presenza di garanzie prowisorie per i due lotti di importo
ridotto rispetto a quello previsto di € 5.000,00; che tale
riduzione non è consentita in quanto, così come previsto dal
paragrafo 9,pa9 10, del disciplinare di gara, non tutte le ditte
partecipanti al raggruppamento risultano in possesso delle
certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Si
richiede integrazione importo
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considerato che le ditte sopra elencate hanno fatto pervenire entro i termini richiesti a mezzo
PEC la documentazione richiesta;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione procede al controllo della documentazione pervenuta rilevando la regolarità della
stessa.
In particolare il concorrente costituendo RTI Emmebi srl / Molinari Costantino & C snc fa rilevare
che ha correttamente presentato la cauzione prowisoria ridotta del 50 % in quanto la ditta Emmebi
srl (mandataria) è certificata ISO 9001 come da certificato presentato in sede di gara e la ditta
Molinari Costantino & c snc (mandante) è una micro impresa e gode anch'essa della riduzione
come stabilito dall'art . 93 comma 7 del codice.
La commissione alla luce dei soccorsi istruttori esaminati decide di ammettere tutte le ditte alla
valutazione della documentazione tecnica che si effettuerà in seduta riservata.
La seduta è chiusa alle ore 10:30.
Letto confermato e sottoscritto

Stradella, li I 5l0I 12020 Il Presídente
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