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VERBALE DEL 19 GIUGNO 2015

Alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6.
PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia, la Consigliera Lucarini Ilaria.
ASSENTI GIUSTIFICATI: ==========
PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori,
presenti: il Presidente Alberto Pisanelli, il revisore Fabio Panicucci e il revisore Cinquini Simonetta.
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n.702 del
12.06.2015 e per discutere il seguente ordine del giorno:
…….omississ……

9.6.1

Presa atto aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva non efficace
della “selezione per l’affidamento dell’incarico professionale Rspp e di ulteriori
attività di consulenza tecnica in materia ingegneristica per ASP”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria determinazione n. 5.10.1 del 26/03/2015, con la quale è stata approvata la lettera
d’invito per la selezione relativa all’affidamento di incarico professionale Rspp e di ulteriore attività di
consulenza tecnica in materia ingegneristica per ASP nel rispetto del nostro regolamento delle spese in
economia;
Atteso che in data 02/04/2015 sono state inviate ai seguenti operatori economici
STUDIO BERTACCA ENGINEERING
STUDIO DELTA
STUDIO BRUNELLO CONSORTI
ING. RENATO TOFANELLI
STUDIO BELLANDI E PETRI
ING. DAVID PINI
STUDIO SGRO’
SELIN SRL
specifica lettera d’invito per la selezione in questione;
Considerato che, alla data del 17/04/2015 ore 12.00, stabilito dalla lettera d’invito quale termine ultimo per
la ricezione delle offerte – sono pervenute n. 4 offerte, rispettivamente di
•
Prot 1676 – Selin srl
•
Prot 1677 – Ing. Pucci Matteo per conto dello Studio Sgro’
•
Prot 1678 – Studio associato Delta
•
Prot 1679 – Studio Bertacca Engineering
Considerato che in data 17/04/2015, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata
con delibera presidenziale, nella stessa data, la Commissione di valutazione delle offerte;
Visti i verbali della selezione n 1-2-3 del 20/04/2015,07/05/2015 e 12/05/2015 tutti allegati rispettivamente
sotto le lettere “A”, “B”, “C” a formare parte integrate e sostanziale con il presente atto, dai quali si
evidenzia che:
•
nel giorno fissato dalla lettera d’invito – 20/04/2015 ore 10.00 si è dato corso in seduta pubblica
all’apertura dei plichi delle offerte e precisamente delle buste contenenti i documenti
amministrativi;
•
la commissione nella seduta del 20/04/2015 ha posto delle riserve su n° 3 partecipanti e ha
concluso la seduta dichiarando la necessità di maggiori approfondimenti sulle casistiche
emerse;
•
per sciogliere le riserve sui tre partecipanti, la commissione si è consultata con lo studio legale
Frati e la società Pubblica amministrazione e mercato;
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•

dopo lo studio delle casistiche la commissione nella seconda seduta pubblica del 07/05/2015 ha
dichiarato di escludere dalla procedura l’Ing Pucci Matteo e di richiedere integrazione
documentale allo Studio Associato Delta e allo Studio Bertacca Engineering;
•
nella terza seduta pubblica del 12/05/2015 valutata la documentazione ricevuta la commissione
ammette alla procedura lo Studio Associato Delta, Lo studio Bertacca e la Selin Srl e procede
con l’apertura dell’offerte tecniche;
•
nelle sedute riservate del 13/05/2015, 27/05/2015 e del 03/06/2015 la commissione ha valutato
le offerte tecniche e, dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti alla Società Selin Srl, ha stilato il
punteggio tecnico per ciascuno dei partecipanti;
•
in data 11/06/2015 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica e si è proceduto a stilare il
punteggio definitivo ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria della selezione allo Studio
Bertacca Engineering;
Valutati gli atti di gara trasmessi dalla commissione giudicatrice al Rup Dott. Franciosi Marco e
considerato che nei termini previsti, dopo aver proceduto ai controlli sulle dichiarazioni rese in sede di
presentazione delle offerte, il Rup procederà alla sottoscrizione del contratto con il soggetto risultato
aggiudicatario definitivo;
Sentito il Direttore;
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria e dei relativi atti di gara inerenti l’affidamento di
incarico professionale Rspp e di ulteriore attività di consulenza tecnica in materia ingegneristica per ASP.
2. Di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, allo Studio Bertacca Engineering srl, l’incarico professionale
Rspp e di ulteriore attività di consulenza tecnica in materia ingegneristica per l’ASP con un costo
triennale di € 81.000,00 oltre IVA nei termini di legge, come indicato dalla medesima in sede di offerta.
3. Di dare atto che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti
generali in capo all' aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art.11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii;
4. Di comunicare, ai sensi dell’art. 79 comma 5 D.lgs 163/2006, l’aggiudicazione definitiva allo Studio
Bertacca Engineering Srl entro i termini previsti dalla norma e a tutti i partecipanti alla selezione.

VIAREGGIO, 23.06.2015
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
FRANCIOSI MARCO
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