Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 986 del 20/05/2019
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 svolta in
modalità telematica, preceduta da avviso di manifestazione d'interesse, per l'individuazione di
operatori economici per l'esecuzione del servizio monitoraggio ambientale del sito di bonifica
di interesse regionale (SIR) "Le Strillaie" (GR 092) - CIG 7795173C3F.
Ammissione/esclusione dei concorrenti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 294 del 12/02/2019 con la quale è stata avviata
una procedura negoziata ai sensi degli artt. 30 e 36 co.2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, preceduta da
avviso di manifestazione di interesse, per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di
monitoraggio ambientale del Sito di bonifica di interesse regionale (SIR) “Le Strillaie”, selezionato
tra gli operatori che presenteranno la propria candidatura, da effettuarsi attraverso la piattaforma
regionale telematica denominata START e con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016 e secondo i criteri di
valutazione indicati nella lettera d’invito.
DATO ATTO che con la suddetta determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare l’Avviso di
manifestazione d'interesse con il Capitolato e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D.
Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile del Servizio
Ambiente Arch. Rossana Chionsini.
TENUTO CONTO che la gara è gestita interamente in via telematica e che la documentazione
viene pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet
https://start.toscana.it/.
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad assicurarne comunque
la massima diffusione provvedendo alla sua alla pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente,
nonché sul sito istituzionale.
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute sul portale START da parte di trentanove operatori
economici.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 620 del 02/04/2019 con la quale si procede
all’approvazione della Lettera di invito e Schema di contratto.
DATO ATTO che in data 03/04/2019 si è provveduto all’invio della Lettera d’invito e della
documentazione connessa, tramite il portale START, ai trentanove operatori economici che
avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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DATO ATTO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei
documenti di gara alle ore 12:00:00 del 30/04/2019, sono pervenute n° 11 offerte provenienti dai
seguenti operatori economici:


RTI costituendo:
GAMMA GEOSERVIZI SRL (mandataria) C.F e P. IVA 01368720536 con sede legale
in Magliano in Toscana (GR) Loc. Sant’Andrea, 8
Cooperativa civile S.t.p. Soc. coop. C.F e P. IVA 01574680532 con sede legale in
Grosseto Galleria Cosimini, 7
C.a.i.m. Srl Soc. Unipersonale C.F e P. IVA 00837670538 con sede legale in Follonica
(GR) Via del Turismo, 196

 MATERIA 3 SRL C.F e P. IVA 06847940480 con sede legale in Firenze Via Giuseppe
Bezzuoli, 20;
 RTI costituendo:
GIAMBERARDINO S.R.L. (mandataria) C.F e P. IVA 02137140691 con sede legale in
Pretoro (CH) Via Cerrani, 27
Ars Chimica sas C.F e P. IVA 02731210544 con sede legale in Città della Pieve (PG) Via
F. Parri,3
 RTI costituendo:
VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL (mandataria) C.F e P. IVA 08867700968 con sede
legale in Roncoferraro (MN) Via Rodoni 25
Hera Srl C.F e P. IVA 01330620533 con sede legale in Grosseto Via Siria, 102
Rabai Alberto C.F RBALRT78H28E202V e P.IVA 01393940539 con sede legale in
Grosseto Via Tevere, 29
 RTI costituendo:
ALS ITALIA S.R.L. (mandataria) C.F e P. IVA 00423540939 con sede legale in Zoppola
(PN) Via Viatta, 1;
Artioli Ricciardo C.F. RTLRCR71H27L736O P.IVA 03230090270 con sede legale in
Mirano (VE) Via Castellantico, 18 ;
 GRUPPO MAURIZI SRL C.F e P. IVA 06840481003 con sede legale in Roma Via della
Fotografia, 91;
 RTI costituendo:
TEA SISTEMI Spa (mandataria) C.F e P. IVA 01426520506 con sede legale in Pisa Via
Ponte a Piglieri , 7 ;
Gruppo C.S.A. Spa C.F e P. IVA 03231410402 con sede legale in Via al Torrente, 22 Rimini;
 RTI costituendo:
ECOL STUDIO (mandataria) C.F e P. IVA 01484940463 con sede legale in Milano
Viale San Michele del Carso, 4 ;
Mast Srl C.F e P.IVA 02290460514 con sede legale in Sansepolcro (AR) Via XX
Settembre, 16 ;
Le Generali Costruzioni Spa C.F e P. IVA 01221000514 con sede legale in Monterchi
(AR) località Pocaia, 33;
 RTI costituendo:
O.S.I S.r.l. (mandataria) C.F 01710690601 - P. IVA 01904640602 con sede legale in Isola
del Liri (FR) Via Borfonuovo,44;
Ing. Francesca Marchione C.F MRCFNC77R70I838A e P. IVA 02541010605 con sede
legale in Isola del Liri (FR) Via Roma 7/F;
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Geol. Norman Abballe C.F BBLNMN79C21H501Y e P. IVA 01739621009 con sede
legale in Monte San Giovanni Campano (FR) Via Reggimento, 26 ;
 AMBIENTE S.P.A .C.F e P. IVA 00262540453 con sede legale in Carrara (MS) Via
Frassina, 21;
 RTI costituendo:
SULCE ERVIS (mandataria) C.F. SLCRVS81B07Z100G, e P.I. 06077210489 con sede
legale in Empoli (FI) Via Dino Caponi 30;
Studio Associato Elica - Ing. Elisabetta Farina C.F 05533800487 P. IVA 05533800487
con sede legale in Firenze Via Cremani, 13 ;
Alessandro Ronconi C.F RNCLSN81R27D612D - P.IVA 05960580487 con sede legale in
Fiesole (FI) Via Viaccie, 14;
Dott. Geol. Battistini Tommaso C.F BTTTMS81E20D612O - P. IVA 06094020481con
sede legale in Firenze Borgo Santi Apostoli, 2;
Dott. Geol. Filippo Gori C.F. GROFPP81E21D612R - P.IVA 06061400484 sede legale in
Firenze Via Alessandro D’Ancona, 82;
Dott. Chim. Guido Seravalli C.F.SRVGDU77H19D612D - P.IVA 05311520489 sede
legale in Firenze Via Pietro Maroncelli, 35
RICHIAMATO il Comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 di differimento
dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19
aprile 2016, n. 50.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs.n.50/2016, con Disposizione Dirigenziale n°
444 del 03/05/2019 è stata nominata la commissione di gara, così composta:

Paolo Negrini – Dirigente Settore P.M., Sicurezza e Ambiente, Presidente

Alessandra Cappelletti – Dipendente del Settore P.M., Componente

Alessandro Villani – Funzionario Responsabile e Posizione Organizzativa Servizio Edilizia
Sportiva, Componente
individuando quale segretaria verbalizzante l’Arch. Rossana Chionsini Funzionario Responsabile
del Servizio Ambiente.
RICORDATO che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni rese ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia dai suddetti componenti la commissione e della segretaria
verbalizzante , è stato pubblicato sul sito “Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi
e gare”, nei formati con omissis dei documenti depositati in originale agli atti d’ufficio.
RICORDATO che, come previsto all’art. 6 della Lettera d'Invito, la Stazione appaltante in
seduta pubblica è tenuta a verificare le condizioni di partecipazione ed a procedere all'abilitazione
alla gara dei concorrenti.
CONSIDERATO che la 1° seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione
amministrativa, programmata per le ore 10:30 del giorno 07/05/2019, si è regolarmente tenuta.
VISTO a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 07/05/2019, agli atti presso gli uffici
del Servizio Ambiente.
PRESO ATTO che, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, il Responsabile
unico del procedimento e la commissione giudicatrice hanno constatato la presenza e la regolarità di
tutta la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici:
 R.T.I. costituendo VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL - HERA SRL - RABAI ALBERTO
 AMBIENTE SPA
PRRESO ATTO altresì che è stata rilevata l’incompletezza delle dichiarazioni rese dai restanti
concorrenti rispetto a quanto previsto dalla Lettera d’invito, come meglio dettagliato nel citato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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verbale n°1 del 07/05/2019;
RILEVATO che il R.U.P., in accordo con la Commissione, ha ritenuto che ricorressero le
condizioni per attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, come
previsto all'art. 5 Lettera d’invito, nei confronti dei seguenti concorrenti:
 RTI costituendo GAMMA GEOSERVIZI SRL – Coop. civile S.t.p. Soc. coop - C.a.i.m. Srl
 MATERIA 3 SRL
 RTI costituendo GIAMBERARDINO S.R.L. - Ars Chimica sas
 RTI costituendo ALS ITALIA S.R.L - Artioli Ricciardo
 GRUPPO MAURIZI SRL
 RTI costituendo TEA SISTEMI Spa - Gruppo C.S.A. Spa
 RTI costituendo ECOL STUDIO - Mast Srl - Le Generali Costruzioni Spa
 RTI costituendo O.S.I S.r.l. - Ing. Francesca Marchione - Geol. Norman Abballe
 RTI costituendo SULCE ERVIS - Studio Associato Elica Ing. Elisabetta Farina Alessandro Ronconi - Dott. Geol. Battistini Tommaso- Dott. Geol. Filippo Gori - Dott.
Chim. Guido Seravalli.
RILEVATO altresì che la richiesta di regolarizzazione è stata tramessa ai suddetti soggetti a mezzo
PeC in data 09/05/2019, specificando che la documentazione richiesta doveva essere restituita dai
concorrenti tramite START entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 14/05/2019 pena l’esclusione.
DATO ATTO che la seconda seduta pubblica di gara convocata per le ore 9.00 del 17/05/2018 si è
regolarmente tenuta.
VISTO il relativo verbale n°2 del 17/05/2019, agli atti presso gli uffici del Servizio Ambiente.
PRESO ATTO che:
 tutti i concorrenti hanno presentato nei termini previsti la documentazione richiesta;
 la documentazione pervenuta è risultata regolare, ad eccezione di quella presentata dal
concorrente RTI costituendo SULCE ERVIS - Studio Associato Elica Ing. Elisabetta
Farina - Alessandro Ronconi - Dott. Geol. Battistini Tommaso- Dott. Geol. Filippo Gori Dott. Chim. Guido Seravalli, risultata solo parzialmente regolarizzata e comprendente un
documento non richiesto
riconducile all’offerta economica, come meglio specificato nel
citato verbale n°2 del 17/05/2019.
RILEVATO pertanto che, ai sensi dell’art. 15 della Lettera d’invito, il suddetto RTI costituendo
non può essere abilitato alla gara in quanto:
 la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5 della Lettera d’invito è stata regolarizzata
solo parzialmente rispetto a quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
 ha inserito sul portale START, fra la documentazione necessaria a regolarizzare la
documentazione amministrativa a seguito del soccorso istruttorio, un documento non
richiesto riconducile all’offerta economica.
RILEVATO che nella suddetta seduta del 17/05/2019 è stata altresì riscontrata la presenza e la
regolarità formale delle buste tecniche presentate dai dieci concorrenti abilitati alla gara citati;
RICHIAMATI:
–

l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;

–

l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;

–

il D. Lgs. 33/2013;
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–

le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

–

l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a),
D.lgs. n. 50 del 2016;

–

l'atto dirigenziale n. 438 del 02/05/2019 recante “Conferimento di incarico di Responsabile
di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio
“AMBIENTE” al Funzionario Chionsini Rossana

DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali n°1 del 07/05/2019 e n°2 del 17/05/2019, agli atti d'ufficio e che qui vengono richiamati
per valere ad ogni effetto;
2. di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dagli operatori
economici elencati al seguente punto 4) con quanto previsto dalla documentazione di gara in
merito ai requisiti soggettivi e tecnico professionali;
3. di dare atto altresì che per gli stessi è stata riscontrata la presenza e la regolarità formale delle
buste tecniche;
4. di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici alla fase di valutazione
dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa:


5.



RTI costituendo GAMMA GEOSERVIZI SRL – Coop. civile S.t.p. Soc. coop - C.a.i.m.
Srl
MATERIA 3 SRL



RTI costituendo GIAMBERARDINO S.R.L. - Ars Chimica sas



R.T.I. costituendo VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL - HERA SRL - RABAI
ALBERTO



RTI costituendo ALS ITALIA S.R.L - Artioli Ricciardo



GRUPPO MAURIZI SRL



RTI costituendo TEA SISTEMI Spa - Gruppo C.S.A. Spa



RTI costituendo ECOL STUDIO - Mast Srl - Le Generali Costruzioni Spa



RTI costituendo O.S.I S.r.l. - Ing. Francesca Marchione - Geol. Norman Abballe



AMBIENTE SPA;

di disporre l’esclusione dalla gara per il concorrente RTI costituendo SULCE ERVIS Studio Associato Elica Ing. Elisabetta Farina - Alessandro Ronconi - Dott. Geol. Battistini
Tommaso- Dott. Geol. Filippo Gori - Dott. Chim. Guido Seravalli in quanto lo stesso,
come meglio esplicitato nel verbale n° 2 del 17.05.2019, ha ottemperato solo parzialmente a
quanto richiesto nella comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio, oltre ad aver
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inserito sul portale START , fra la documentazione allegata ai fini della regolarizzazione, un
documento non richiesto riconducile all’offerta economica;
6.

di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;

7.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Rossana Chionsini
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