Prot. C-00981 del 21/03/2018

Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INDAGINI AMBIENTALI PER
L’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA
SOGGIACENTE ALLE AREE SIN E SIR DI MASSA CARRARA”. CUP: I53B17000000002 - CIG:

73602530EC.
IMPORTO: € 196.843,08, oltre IVA ed oneri di legge.
PROCEDURA: negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs.n.50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa

Il Presidente e Amministratore Delegato
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

in data 23 marzo 2017 è stata sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, la Regione Toscana e Sogesid S.p.A., la Convenzione avente ad oggetto il
“Supporto tecnico – specialistico per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di
Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e delle aree ex SIN di cui al D.M. 29 ottobre 2013,
n. 312, tra i quali figura l’intervento in oggetto;
in riferimento alle attività di cui sopra e facendo seguito alla C.I. prot. n. C-01720 del 5/05/2017
del Direttore Bonifiche, il PAD, con Determinazione n. prot. C-01797 del 10/05/2017, ha
nominato l’Ing. Luigi Falco Responsabile del Procedimento, nonché Direttore dell’Esecuzione;
con comunicazione interna prot. n. C-04096 del 28/11/2017, il Responsabile del Procedimento
ha richiesto la determina a contrarre per dare avvio al procedimento d’affidamento di che trattasi,
avendo stimato l’importo da porre a base d’asta in € 196.843,08, oltre IVA ed oneri di legge;
A tal fine, con Determina a contrarre n. 70 del 07/12/2017 (prot. C-04201), ha determinato di
procedere all’affidamento delle citate attività ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016, mediante procedura negoziata e, successivamente alla presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, sono stati invitati a partecipare
alla procedura 5 operatori economici, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte il
23 febbraio 2018 alle ore 13:00;
entro il predetto termine ultimo sono pervenute n.3 offerte;
in data 15 marzo 2018 il Responsabile del Procedimento, in seduta pubblica, ha verificato la
completezza, la regolarità e la conformità della documentazione amministrativa prodotta da tutti
i concorrenti;
con C.I. prot. n C-00936 del 16 marzo 2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i
verbali delle sedute di gara chiedendo l’adozione del provvedimento inerente le ammissioni ex
art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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VISTO
-

I verbali delle sedute di gara del 2 marzo 2018, 5 marzo 2018 e del 15 marzo 2018;
L’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
PRESO ATTO

dell’esito dell’esame compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti;
DETERMINA
l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori economici
per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa
presentata e, precisamente:
1) Costituendo RTI: TRIVEL SONDAGGI s.r.l. (mandataria) - EUROCHEM ITALIA s.r.l.
(mandante);
2) Costituendo RTI: TB TESECO BONIFICHE s.r.l. (mandataria) – Palma service s.r.l.
(mandante) – Biochemielab s.r.l. (mandante) – Aquale sprl (mandante);
3) 3G CONSULTING s.r.l.;
DISPONE
-

l’immediata pubblicazione del presente provvedimento , sul sito internet della società
www.sogesid.it., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché,
provveda a darne avviso a tutti i concorrenti secondo le modalità di cui all’art. 29, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

