PROT. N. 4/2016/GC/Int.

Roma, 28 luglio 2016

VERBALE
Terza seduta pubblica
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITA’ H24 E PRONTO INTERVENTO
H24, NONCHE’ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA’
REGIONALE
Appalto articolato in 12 lotti

Il giorno 28 luglio 2016, alle ore 9:30, presso la sede dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A., in Roma, Via
del Pescaccio, 96/98, si riunisce, la Commissione Giudicatrice (d’ora in avanti Commissione), istituita
dall’Amministratore Unico con nota prot. n. 12565/UOR, presieduta dall’Ing. Fabrizio Bajetti e composta
dall’Ing. Demetrio Fedeli e dall’Ing. Giovanni Torriero.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Francesco Venditti.
Sono presenti ad assistere alle operazioni di gara i signori:
1) Pizzotti Luigi, in rappresentanza dell’impresa SM Edilizia srl e Nomentana Appalti srl;
2) Antonio Giancaterino della società di servizi Easywork srl.
Il Presidente della Commissione dichiara aperti i lavori.
Preliminarmente, la Commissione rende noto l’esito dell’analisi svolta in ordine alle ragioni addotte a
fondamento delle istanze di riammissione in gara, presentate dai concorrenti 3 SAFETY SRL – MARIO
CIPRIANI SRL (pec del19/7/2016) e Edilstrade srl (nota del 12/7/2016 - prot. 13364), che si allegano al
presente verbale.
Con riferimento all’istanza prodotta dal costituendo raggruppamento 3 SAFETY SRL – MARIO
CIPRIANI SRL, il Presidente della Commissione rappresenta che il concorrente ha chiesto
l’annullamento del provvedimento di esclusione dai lotti di maggior valore, motivato dal fatto che per questi
non risultava in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi, in particolare del requisito
relativo al fatturato globale, ricorrendo all’avvalimento per quest’ultimo.
I membri della Commissione, dopo un’attenta rilettura della normativa di riferimento e della disciplina di
gara, per come formulata dal concorrente, hanno ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di
riammissione, a motivo del fatto che viene integrato, tramite avvalimento, il solo fatturato globale,
configurandosi così un avvalimento su un requisito di garanzia e non già un c.d. “avvalimento operativo
obbligatorio”, quest’ultimo vietato dalla disciplina di gara, in base all’art. 89, c. 4, del d.lgs. 50/2016.
Per tali ragioni, la commissione decide la riammissione in gara del suindicato costituendo raggruppamento,
con riferimento ai lotti per i quali era stata disposta l’esclusione, ed in particolare:
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CM 1SUD;
CM 2 NORD;
CM 2 SUD;
CM 4 NORD;
CM 4 SUD;
CM 1B NORD;
CM 1B SUD
Si dà atto che il provvedimento di riammissione, prot. 14066 del 21/7/2016, è stato notificato alla
capogruppo, a mezzo pec, in data 25/7/2016.
Con riferimento all’altro costituendo raggruppamento, che vede l’impresa Edilstrade srl quale
capogruppo, l’esclusione è stata determinata dalla mancata dichiarazione in capo alla capogruppo del
possesso dei requisiti per lo svolgimento dei servizi.
Ebbene, nell’istanza di riammissione (nota del 12/7/2016 - prot. 13364) la Edilstrade srl ha dichiarato di
possedere tutti i suddetti requisiti e di svolgere parte dei servizi, secondo il piano di riparto delle
prestazioni all’interno dell’Ati, in conformità al principio di cui all’art. 20.2 del disciplinare di gara, in base al
quale “ai sensi dell’art. 89, 4 c., del Codice, i servizi di sorveglianza stradale e reperibilità h24, nonché i
servizi di pronto intervento h24 e i servizi di sgombero neve, sono da considerarsi essenziali e devono
essere svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata dal raggruppamento di operatori economici,
da un partecipante al raggruppamento.”
La Commissione ha ritenuto possibile la riammissione del concorrente e la ridefinizione delle prestazioni
tra le varie imprese raggruppande.
Pertanto, la Commissione ha disposto che il concorrente venisse invitato, attraverso la procedura del
soccorso istruttorio, con pagamento della sanzione pecuniaria, a modificare l’assetto del raggruppamento,
nel rispetto delle percentuali indicate nella nota del 12/7/2016 - prot. 13364, con richiesta contestuale alla
capogruppo di produrre le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 19.2.9 del
disciplinare di gara.
Al fine della riammissione in gara, inoltre al concorrente è stato richiesto di sanare quanto rilevato dalla
commissione nella seduta del 1 luglio 2016.
Si dà atto che l’istanza di soccorso istruttorio, prot. 14069 del 22/7/2016, notificata, a mezzo pec, in pari
data è stata riscontrata dal concorrente in data 27/7/2016 con nota prot. 14471 .
Il concorrente ha soddisfatto le richieste della Commissione, ha effettuato il pagamento della sanzione
pecuniaria per tutti i lotti per cui ha presentato offerta e, pertanto, viene ammesso alle fasi successive di
gara,
A questo punto, la Commissione procede ad aprire la busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”, al fine
del solo controllo formale del corredo documentale prescritto al punto 24 del disciplinare di gara.
Si procede, quindi, allo svolgimento delle suddette attività con riferimento a ciascun concorrente, dando
atto, contestualmente, delle risultanze delle verifiche effettuate.
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N. CONCORRENTE
Esito verifica
1
CCG SRL – GIOACCHINI SANTE Il plico contiene la documentazione prescritta dal
SAS – BIANCHINI ANGELO – ECO disciplinare di gara
AGRI SERVCES SAS DI ASTOLFI DI
ASTOLFI DANIELA & C. – SIMOS
SERVICE SRL

CM 1A NORD
2

CODISAB SRL

I plichi contengono la documentazione prescritta dal
disciplinare di gara

CM 2NORD - CM 3NORD - CM 3SUD CM 4B SUD
3

M.E. SPA – G&M LAVORI – SIBAR I plichi contengono la documentazione prescritta dal
SRL
disciplinare di gara
CM 4A NORD – CM 4A SUD

Non ammesso per i lotti:
CM 2NORD – CM 2SUD – CM 3NORD –
CM 3SUD
4

CALCESTRUZZI FORMELLESE SRL

NON AMMESSA

5

DSBA SRL

I plichi contengono la documentazione prescritta dal
disciplinare di gara

CM 1B NORD - CM 1B SUD - CM 2SUD CM 4B NORD
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6

AVR SPA

I plichi contengono la documentazione prescritta dal
disciplinare di gara

CM 4A NORD - CM 4A SUD
7

3 S SAFETY SRL – MARIO CIPRIANI I plichi contengono la documentazione prescritta dal
SRL
disciplinare di gara, con l’eccezione del supporto
CD/DVD.
CM 1SUD - CM 2NORD- CM 2SUD – CM La Commissione ritiene che la mancanza di tale
3NORD – CM 4NORD – CM 4 SUD – CM supporto non sia essenziale, in quanto la proposta
1BNORD –CM 1BSUD – CM 4BNORD
tecnica è nella sua completezza formulata attraverso
i documenti cartacei prodotti.

8

AUTOSTRADE SERVICE - SERVIZI
AL TERRITORIO SPA

I plichi contengono la documentazione prescritta dal
disciplinare di gara

CM 4 BNORD – CM 4B SUD
9

CONTI PIANTE RIETI SRL
CM 1B NORD

10

S.M. EDILIZIA SRL – NOMENTANA I plichi contengono la documentazione prescritta dal
APPALTI SRL
disciplinare di gara.

CM 2 SUD – CM 3NORD –CM 3SUD –
CM 4B NORD – CM 4 BSUD

11

EDILSTRADE SRL
CM 1ANORD – CM 1ASUD – CM2
NORD – CM 2SUD – CM 3NORD – CM 3
SUD – CM 4BNORD – CM 4BSUD

12

Il plico contiene la documentazione prescritta dal
disciplinare di gara

SABINA APPALTI SRL

Oltre all’offerta tecnica costituita dalla proposta
tecnica e dal supporto CD, i plichi contengono al
loro interno anche un “manuale operativo per la
gestione della manutenzione delle strade ai fini della
tutela della sicurezza dei lavoratori”. Tale
documentazione non verrà esaminata dalla
Commissione in quanto non richiesta dalla
documentazione di gara.
Il plico contiene la documentazione prescritta dal
disciplinare di gara

Il plico contiene la documentazione prescritta dal
disciplinare di gara

CM 2NORD – CM 2SUD
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Alle ore 11:00 del 28 luglio 2016, il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione, disponendo che gli
stessi procedano in seduta riservata al fine della valutazione delle proposte tecniche presentata dai
concorrenti, in conformità con quanto prescritto dal disciplinare di gara.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Ing. Fabrizio Bajetti
I Membri
Ing, Giovanni Torriero
Ing. Demetrio Fedeli
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