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DETERMINAZIONE N° 146/2021 del 21/07/2021 

 

OGGETTO:  Appalto avente ad oggetto lavori di: “Risoluzione dell’interferenza della 

rete fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio 

Bonomi nel Comune di Peschiera del Garda (VR) – Intervento 

AI.10/IN31520 – Progetto 14148.Codice CIG n. 8737745746 – CUP 

F81H91000000008. 

      Approvazione delle operazioni del seggio di gara - verbale n. 1 del 

01.07.2021 e n. 2 del 21.07.2021.  

Ammissione dei concorrenti (art. 76 comma 2-bis D.lgs. n. 50/20016)  

  

IL DIRIGENTE APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

 

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

28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procura notarili del 31.07.2017 e del 

11.12.2018. 

 

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/6 del 20.9.06.202 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Risoluzione dell’interferenza della rete 

fognaria in pressione con il tracciato della T.A.V. – Lungomincio Bonomi nel Comune di 

Peschiera del Garda (VR) – Intervento A1.10/IN31520” – Progetto 14148” dell’importo di € 

1.938.137,21; 

 

- che successivamente all’approvazione del progetto esecutivo si sono rese necessarie alcune 

modifiche al medesimo richieste dal Consorzio CEPAV DUE (contraente generale a cui 

Rete Ferroviaria Italiana ha affidato la progettazione esecutiva, la realizzazione nonché la 

gestione con i soggetti terzi della tratta AC/AV Milano -Verona – lotto funzionale Brescia 

Est); 

 

- che pertanto con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di AGS S.p.A. n. 

46/7 del 20.07.2020 è stata approvata la modifica al progetto esecutivo e, contestualmente, è 

stata indetta una procedura negoziata telematica ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 conv. 

in L. 120/2020 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, da esperirsi con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi del comma 3 dell’art. 1, D.L. 76/2020 cit. conv. in L. 120/2020l 

sull’importo posto a base di gara di € 1.880038,51 al netto dell’IVA, di cui € 363.308,62 a 

titolo di costo della manodopera oltre ad € 58.098,70 a titolo di oneri per la sicurezza da 
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rischio interferenziale non soggetto a ribasso, previa pubblicazione di “Avviso Esplorativo – 

Indagine di mercato”; 

 

- che il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con provvedimento a firma 

del RUP, prot. n. 3444/2021 del 03.05.2021; 

 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte inizialmente fissata entro il termine 

perentorio delle ore 24,00 del giorno 15 giugno 2021, a fronte di alcune richieste di 

proroga dei termini pervenute dagli operatori economici ed al fine di salvaguardare 

l’applicazione del principio del favor partecipationis, è stata differita, ai sensi dell’art. 79 

comma 2 del D.lgs. 50/2016 al 30 giugno 2021, giusta comunicazione acquisita al 

protocollo di sistema n. PI000569-21 del 09.06.2021  

 

- che entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 30 giugno 2021 quale scadenza 

fissata per la trasmissione in formato elettronico delle buste telematiche contenenti la 

documentazione amministrativa, ed economica, attraverso la piattaforma telematica di 

AGS, sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

1) CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Bologna;  

2) S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Sapri (SA); 

3) Costituendo RTI PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) – FREGUGLIA S.r.l. con sede a Porto 

Viro (RO) – con capogruppo designata PATO S.r.l. di Occhiobello (RO); 

4) M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT); 

 

- che nella prima seduta di gara telematica pubblica svoltasi alle ore 09,37 del 01.07.2021 il 

seggio di gara, a seguito di apertura delle buste telematiche e di verifica della 

documentazione amministrativa delle 4 concorrenti riscontrava per ognuna, delle mancanze 

e delle incompletezze nella documentazione presentata e, pertanto, veniva attivato, nei 

confronti delle suddette concorrenti, il subprocedimento di soccorso istruttorio; 

 

- che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le 

concorrenti iscritte rispettivamente ai n. 1), 2), 3) e 4, ossia CONSORZIO INTEGRA 

SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Bologna, S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a 

Sapri (SA), Costituendo RTI PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) – FREGUGLIA S.r.l. con 

sede a Porto Viro (RO) – con capogruppo designata PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) e  

M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT), sono state invitate con pec acquisite al protocollo 

istituzionale rispettivamente ai numeri 5046, 5047, 5048 e 5049 tutte in data 08.07.2021, a 

provvedere all’integrazione della documentazione e delle dichiarazioni incomplete, 

assegnando come termine perentorio per il ricevimento delle integrazioni documentali e dei 

chiarimenti richiesti, il giorno 19.07.2021; 

 

- che entro citato termine, tutte quattro le concorrenti hanno provveduto a riscontrare le 

richieste di integrazione documentale e di chiarimenti attraverso pec acquisite al protocollo 

aziendale rispettivamente al n. 5119/2021 del 13.07.2021 per la concorrente n. 1) Consorzio 

Integra società cooperativa, n. 5244/2021 del 15.07.2021 per la concorrente n. 2) S2 
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Costruzioni S.r.l., n. 5085/2021 del 09.07.2021 per la concorrente n. 3) costituendo RTI 

P.A.T.O. S.r.l. – Freguglia S.r.l. con capogruppo designata la società P.A.T.O. S.r.l. di 

Occhiobello (RO) e n. 5102/2021 del 12.07.2021  per la concorrente n. 4) M.E.GAS S.r.l. 

 

Considerato che il seggio di gara nella seduta riservata n. 2 del 21.02021, ha provveduto ad 

esaminare la documentazione integrativa presentata dalle quattro concorrenti sopra indicate, 

ritenendola esaustiva e rispondente a quanto prescritto dalla lex specialis di gara e, 

conseguentemente, ha proposto l’ammissione delle medesime al prosieguo della procedura. 

 

Ritenuto di approvare l’esito dei lavori del seggio di gara di cui ai verbali n. 1 del 

01.07.2021 e n. 2 del 21.07.2021 allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale e, contestualmente, di convalidare l’ammissione al prosieguo della 

procedura negoziata di tutte quattro le concorrenti 

 

Visto l’art. 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone: “Nei termini 

stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui 

all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della 

verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, 

indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 

relativi atti” 

 

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 ai verbali n. 1 del 01.07.2021 e n. 2 

del 21.07.02021, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) di approvare l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento 

dell’appalto di cui all’oggetto delle sotto citate concorrenti:   

1) CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Bologna;  

2) S2 COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Sapri (SA); 

3) Costituendo RTI PATO S.r.l. di Occhiobello (RO) – FREGUGLIA S.r.l. con sede a 

Porto Viro (RO) – con capogruppo designata PATO S.r.l. di Occhiobello (RO); 

4) M.E.GAS S.r.l. di Bronte (CT); 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente alla voce “Società 

Trasparente/Bandi di Gara- Contratti alla voce /Bandi in corso”; 
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5) di comunicare ai concorrenti attraverso il “portale Gare AGS” l’avvenuta ammissione al 

prosieguo della procedura. 

                              

         IL DIRIGENTE  

     APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI 

                      (dott.ssa Paola Bersani) 

 

 

 

Peschiera del Garda, 21/07/2021 

 

 

AAC/PB/mv 
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