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Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001 

DETERMINAZIONE  N. 69/2019 del 18.04.2019 

 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizio di “redazione della 

relazione geologica e ambientale per la caratterizzazione geologica, 

geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni interessati dagli 

interventi previsti nell’ambito del progetto di “ riqualificazione del 

sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda 

collettore fognario del lago di Garda - sponda veronese ”  - 

CODICE CIG N. 7828025296 - CUP J36F17000010003. 

 Approvazione operazioni seggio di gara Verbale n. 1. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

In virtù dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 

del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 

31.07.2017 e in data 11.12.2018. 

 

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 44/2019 del 07.03.2019 è 

stata approvata la documentazione predisposta dagli uffici tecnici relativa al 

servizio di “redazione della relazione geologica e ambientale per la 

caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni 

interessati dagli interventi previsti nell’ambito del progetto di “ riqualificazione del 

sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda collettore fognario del 

lago di Garda - sponda veronese ” e, contestualmente è stata indetta una procedura 

di gara da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. dell’importo di € 176.800,00 previa pubblicazione di avviso 

sul profilo del committente; 

 

- che la procedura sopra citata viene gestita con il sistema telematico adottato 

dall’Ente aggiudicatore denominato “Portale gare - AGS” nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi della normativa vigente 

in materia di documento informatico e di firma digitale; 

 

- che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25 marzo 2019, fissato 

dal predetto avviso, sono pervenute n. 29 manifestazioni di interesse;  

 

- che con lettera acquisita al registro telematico del portale gare AGS n. PI000343-

19, in data 03.04.2019, gli operatori economici interessati sono stati invitati a 

partecipare alla procedura; 

 

- che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 17 aprile 2019  quale scadenza 
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fissata per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche contenenti 

la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, attraverso la piattaforma 

telematica di AGS, sono pervenute n.  6 offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

 

1) “GEOLAB S.r.l.” di Brescia; 

2) costituendo “RTP GEOL. LUCA FILIERI – GEO ENGINEERING S.r.l. con 

capogruppo GEOL. LUCA FILIERI” di Moncalieri (TO); 

3) costituendo “RTP GEOL. FABIO FENAROLI – GEOL. CLAUDIO LANCINI 

con capogruppo GEOL. FABIO FENAROLI” di Lovere (BG); 

4) costituendo “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con 

capogruppo SINGERGEO S.r.l.” di Vicenza; 

5) costituendo “RTP G.I.A. CONSULTING S.r.l. – CORRADO CASELLI 

GEOLOGY CONSULTING con capogruppo G.I.A. CONSULTING S.r.l.” di 

Napoli; 

6) costituendo “RTI GENOVESE & ASSOCIATI – GEOLOGIA E AMBIENTE – 

GEOLOGO CRISTIANO MASTELLA – STUDIO ASSOCIATO GEODELTA 

– TECHGEA S.r.l. con capogruppo GENOVESE & ASSOCIATI – GEOLOGIA 

E AMBIENTE” di Torino. 

 

Considerato che nella prima seduta di gara telematica pubblica, svoltasi alle ore 

14,00 del 17.04.2019,  il seggio di gara a seguito di apertura delle buste telematiche 

presentate dalle concorrenti e verifica della documentazione amministrativa 

presentata dalle medesime, proponeva l’esclusione della concorrente n. 1) “GEOLAB 

S.r.l.” di Brescia in quanto dall’esame del DGUE emergeva che la dichiarazione resa  

era insufficiente ad attestare il possesso del requisito partecipativo previsto dal 

disciplinare di gara relativo alla capacità tecnica e professionale; 

 

 mentre per le altre partecipanti: 

 

2) costituendo “RTP GEOL. LUCA FILIERI – GEO ENGINEERING S.r.l. con 

capogruppo GEOL. LUCA FILIERI” di Moncalieri (TO); 

3) costituendo “RTP GEOL. FABIO FENAROLI – GEOL. CLAUDIO LANCINI 

con capogruppo GEOL. FABIO FENAROLI” di Lovere (BG); 

4) costituendo “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con 

capogruppo SINGERGEO S.r.l.” di Vicenza; 

5) costituendo “RTP G.I.A. CONSULTING S.r.l. – CORRADO CASELLI 

GEOLOGY CONSULTING con capogruppo G.I.A. CONSULTING S.r.l.” di 

Napoli; 

6) costituendo “RTI GENOVESE & ASSOCIATI – GEOLOGIA E AMBIENTE – 

GEOLOGO CRISTIANO MASTELLA – STUDIO ASSOCIATO GEODELTA 

– TECHGEA S.r.l. con capogruppo GENOVESE & ASSOCIATI – GEOLOGIA 

E AMBIENTE” di Torino 

 

venivano riscontrate delle  mancanze o incompletezze della documentazione 

presentata, pertanto, veniva attivato, nei confronti delle suddette concorrenti, il 

subprocedimento di soccorso istruttorio. 
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Ritenuto pertanto di approvare l’esito dei lavori del Seggio di gara  di cui al verbale 

n. 1 del 17.04.2019 allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale disponendo contestualmente l’esclusione dal prosieguo della 

procedura della concorrente n. 1) “GEOLAB S.r.l.” di Brescia.   

 

Visto l’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce “Al fine di 

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-

bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due 

giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni 

dei  requisiti  soggettivi  economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

Visto l’art. 120 c. 2 del D. Lgs 104/2014  

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel 

presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

2) di  approvare l’esito dei lavori del Seggio di gara di cui al verbale n. 1 del 

17.04.2019 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di  procedere, in ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs 

50/2016 all’esclusione dal prosieguo della procedura della concorrente n . 

1)“GEOLAB S.r.l.” di Brescia;   
 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Profilo del Committente alla voce 

“Società Trasparente/Bandi di Gara- Contratti alla voce /Bandi in corso”; 
 

5) di comunicare alla concorrente attraverso il “Portale Gare AGS” l’avvenuta 

esclusione dal prosieguo della procedura. 

 

              Visto di regolarità 

Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti 

              (dott.ssa Paola Bersani) 

        

 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 

                       (ing. Carlo Alberto Voi) 

 

Peschiera del Garda, 18.04.2019 

 

AAC/PB/mv 

 














