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VERBALE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA N. 2100002769 PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DEL NUOVO DEPURATORE IN LOC. BOTTEGONE NEL COMUNE 

DI PISTOIA - CIG 8885065B94 

 

(Seduta aperta del 23 novembre 2021) 

Premesso che:  

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 01 settembre 2021 ha indetto - ai sensi 

dell’art. 134 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 - la procedura negoziata n. 

2100002769 per l’affidamento dei Lavori del nuovo depuratore in loc. Bottegone 

nel Comune di Pistoia con aggiudicazione con il criterio dell’Offerta 

economicamente più vantaggiosa; l’appalto è identificato e registrato presso 

l’A.N.AC. con CIG 8885065B94; 

- Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta i fornitori iscritti 

sul Sistema di Qualificazione per gli appalti di Lavori istituito da Publiacqua 

S.p.A. ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 

209-378922 per la categoria di acquisto di riferimento; in particolare sono stati 

invitati a presentare offerta n. 25 (venticinque) operatori economici. 

- Il termine ultimo per la presentazione delle Offerte attraverso la piattaforma di e-

procurement di Publiacqua S.p.A. è stato fissato al giorno 12/11/2021 ore 12:30; 

- In data 18/11/2021 (i) con nota prot. 73901/21 è stato istituito, ai sensi dell’art. 

22.1 della Lettera di Invito, il Seggio di gara (di seguito anche solo “Ufficio”) 

deputato all’esame della documentazione amministrativa; e (ii) con nota prot. 

73907/21 è stata nominata, ai sensi dell’art. 15.A della Lettera di Invito, la 

commissione giudicatrice delle proposte degli offerenti; 

- A seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi della pandemia da 

Covid 19, la Stazione Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte - nel 

giorno e all’orario convenuti nella Lettera di Invito -, avvenisse tramite 

videoconferenza con collegamento da remoto, anche per i rappresentanti dei 

concorrenti, e condivisione a video in diretta delle operazioni del Seggio di gara 

assicurando così il rispetto di pubblicità della seduta di gara; 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 10:00 del giorno 23 (ventitré) del mese di novembre 2021, mediante 

videoconferenza, viene esperita la procedura telematica per la gara relativa 

l’affidamento dei Lavori del nuovo depuratore in loc. Bottegone nel Comune di Pistoia.  

Il Seggio di gara è composto dalla Dott.ssa Stefania Tolve con il ruolo di Presidente, 

assistita dal Dott. Federico Tavassi La Greca e dal Dott. Federico Nardi.  

Publiacqua S.p.A  
 

Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495  
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Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni  Valdarno 
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo  
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa  
 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 
R.E.A. 514782 
 
Posta elettronica certificata 
protocollo@cert.publiacqua.it  
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Federico Tavassi La Greca che è 

altresì autorizzato all’apertura delle buste digitali sul Sistema telematico. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constatare che vi partecipano, con 

collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese concorrenti, i Signori:  

- Teodora Pangallo in rappresentanza di C.I.S.A.F. S.P.A.; 

- Thomas Natalini in rappresentanza di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.; 

- Enrica Muzzi in rappresentanza di PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.; 

- Francesco Pratillo in rappresentanza di SO.T.ECO. S.P.A. 

 

Il Presidente illustra preliminarmente le modalità procedurali dell’odierna seduta, come 

stabilite dalla Lettera di Invito, nonché le modalità di esame e verifica della 

documentazione presentata, e dà atto che entro le ore 12:30 del giorno 12/11/2021 

(termine ultimo di presentazione delle Offerte) sono state ricevute sulla piattaforma web 

di Publiacqua S.p.A. le Offerte dei concorrenti di seguito elencate: 

N. Denominazione 

OFF. 1 C.I.S.A.F. S.P.A. 

OFF. 2 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

OFF. 3 ECOSYSTEMS S.R.L. 

OFF. 4 EDIL ALTA S.R.L. 

OFF. 5 GECO S.R.L. UNIPERSONALE 

OFF. 6 PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L. 

OFF. 7 SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A. 

OFF. 8 SO.T.ECO. S.P.A. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 22.1 lett. a) della Lettera di invito, verifica 

preliminarmente a Sistema la composizione dell’Offerta di ciascun concorrente di cui 

sopra, evidenziando per ciascuno la presenza delle seguenti “buste telematiche”:  

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta Tecnica  

 1 (uno) Offerta Economica  

Completata l’operazione di verifica della composizione delle Offerte presentate, 

seguendo l’ordine proposto dal Sistema si procede, ai sensi dell’art. 22.1 lett. b) della 

Lettera di invito, allo sblocco telematico del solo Questionario Amministrativo 

presentato da ciascun operatore economico.  

Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti è 

aperto per la prima volta il giorno 23/11/2021 a partire dalle ore 10.10. 

Il Presidente informa, altresì, che le singole Offerte Tecniche e le singole Offerte 

economiche restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema.  

Tutti i componenti del Seggio di Gara e tutti i soggetti che assistono hanno evidenza 

dello sblocco delle buste telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. Il Seggio di 

Gara, come previsto dalla Lettera di Invito, procede alla verifica della presenza delle 

dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura riservandosi 
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la verifica puntuale della conformità delle/degli stesse/i alla/e prescrizioni della Lettera 

di Invito ad un momento successivo da svolgersi in seduta riservata.  

Da una prima sommaria verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta 

quanto segue: 

OFF. 1: RTI C.I.S.A.F. S.P.A. - Nuova S.E.I.R. S.r.l. - ISTAL NUOVA S.r.l. - RDR 

S.p.A. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 

costituendo RTI con mandataria C.I.S.A.F. S.P.A. e mandanti Nuova S.E.I.R. S.r.l., 

ISTAL NUOVA S.r.l. e RDR S.p.A.;  

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente C.I.S.A.F. 

S.P.A. il Seggio, esaminato il contenuto della Busta Telematica A - Questionario 

Amministrativo, ha riscontrato che: 

1) Con il Modello 2 - DGUE presentato – PARTE II Sez. D del Documento –  

C.I.S.A.F. S.P.A. dichiara che intende subappaltare parte del contratto a terzi e 

rilascia la seguente dichiarazione “SI RIMANDA A QUANTO DICHIARATO 

DAL COSTITUENDO RTI NELL’ALLEGATO – RTI_Dichiarazione di impegno 

a costituire RTI”; tuttavia il documento richiamato non risulta allegato al 

Questionario; 

2) l’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente da tutti i rappresentanti legali del 

raggruppamento ma non è accompagnato dalle deleghe degli operatori 

raggruppati per la sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che le deleghe sono 

presenti agli atti della Stazione Appaltante. 

In relazione al punto 1) sopra indicato, richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’art. 18 della Lettera di Invito, 

al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle 

modalità di svolgimento della stessa, il Presidente di Seggio chiede al rappresentante 

dell’operatore economico che partecipa con collegamento a video da remoto la 

trasmissione del documento all’indirizzo email infoappalti@publiacqua.it. 

Le altre dichiarazioni e gli altri documenti presentati risultano completi e conformi a 

quanto richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di 

tutte le pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale 

verificata) e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

* 

La seduta viene sospesa dalle ore 10:55. 

La seduta aperta riprende alle ore 11:35. 

Sono presenti con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese 

concorrenti, i Signori:  

- Teodora Pangallo in rappresentanza di C.I.S.A.F. S.P.A.; 

- Thomas Natalini in rappresentanza di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.; 

- Enrica Muzzi in rappresentanza di PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.; 

- Francesco Pratillo in rappresentanza di SO.T.ECO. S.P.A. 

* 

Si procede con l’apertura del Questionario Amministrativo del concorrente OFF. 2 
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CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

OFF. 2: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di Consorzio 

fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’Art. 45 co. 2 lett. b) D. Lgs. 

50/2016. 

Il Consorzio indica come consorziate esecutrici CIAB – SOCIETA’ COOPERATIVA 

IDRICI ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP. ed EDINFRA S.R.L. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente 

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. il Seggio, esaminato il contenuto della Busta 

Telematica A - Questionario Amministrativo, ha riscontrato che: 

 

1) Con il Modello 2 - DGUE presentato – PARTE II Sez. D del Documento –  

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. dichiara che intende subappaltare parte 

del contratto a terzi e rilascia la seguente dichiarazione “SI VEDA ALLEGATO 

SUB A”; tuttavia l’ALLEGATO SUB A, riportato in calce al Modello 2- DGUE, 

non appare prima facie esattamente pertinente alla procedura in esame risultando 

infatti dichiarata l’intenzione di subappaltare anche in relazione a categorie di 

lavorazioni non oggetto dell’appalto in questione. 

A fronte di tale evidenza, il rappresentante del CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

Sig. Thomas Natalini, confermato che il documento “ALLEGATO SUB A” presentato 

non risulta esattamente conforme, per le lavorazioni subappaltabili, all’oggetto di 

appalto, chiede di poter rinnovare il documento. Il Presidente consente l’inoltro del 

documento fatta salva la verifica di legittimità di tale sostituzione. 

In relazione al punto 1) sopra indicato pertanto, richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’art. 18 della Lettera di Invito, 

al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle 

modalità di svolgimento della stessa, il Presidente di Seggio chiede al rappresentante 

dell’operatore economico che partecipa con collegamento a video da remoto la 

trasmissione del documento all’indirizzo email infoappalti@publiacqua.it. 

2) L’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente ma non è accompagnato dalla delega/procura dell’operatore 

economico per la sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che la 

delega/procura è presente agli atti della Stazione Appaltante. 

Le altre dichiarazioni e gli altri documenti presentati risultano completi e conformi a 

quanto richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di 

tutte le pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale 

verificata) e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

Il Presidente in ogni caso, prima di ammettere il concorrente alla fase successiva della 

procedura, procederà con la verifica della correttezza del rinnovo delle dichiarazioni in 

tema di subappalto così come sopra indicato. 

* 

Il Seggio rileva che nel frattempo è stato prodotto da C.I.S.A.F. S.P.A. il documento 

oggetto di soccorso istruttorio “RTI_Dichiarazione di impegno a costituire RTI”: il 

documento viene aperto, il suo contenuto reso visibile ai presenti, e viene acquisito agli 

atti della procedura. 
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OFF. 3: RTI ECOSYSTEMS S.R.L. - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 

SOCIETA' COOPERATIVA - NEW ENERGY S.R.L. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 

costituendo RTI con mandataria ECOSYSTEMS S.R.L. e mandanti C.F.C. 

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA e NEW ENERGY 

S.R.L. 

C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA indica come 

consorziata esecutrice ITALSCAVI S.R.L. 

ECOSYSTEMS S.R.L. si avvale, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, del 

CONSORZIO ARTEK; in particolare CONSORZIO ARTEK mette a disposizione della 

ECOSYSTEMS S.R.L. l’attestazione SOA di categoria OS30 classifica IV.  

NEW ENERGY S.R.L. si avvale, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, del 

CONSORZIO JONICO S.c.a.r.l.; in particolare CONSORZIO JONICO S.c.a.r.l. mette a 

disposizione della ECOSYSTEMS S.R.L. l’attestazione SOA di categoria OS22 

classifica III-BIS.  

L’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente da tutti i rappresentanti legali del 

raggruppamento ma non è accompagnato dalle deleghe degli operatori raggruppati per la 

sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che le deleghe sono presenti agli atti della 

Stazione Appaltante. 

Le dichiarazioni e i documenti presentati risultano completi e conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le 

pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) 

e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

* 

La seduta viene sospesa dalle ore 13:15. 

La seduta aperta riprende alle ore 14:30. 

Sono presenti con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese 

concorrenti, i Signori:  

- Teodora Pangallo in rappresentanza di C.I.S.A.F. S.P.A.; 

- Thomas Natalini in rappresentanza di CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.; 

- Enrica Muzzi in rappresentanza di PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L.; 

- Francesco Pratillo in rappresentanza di SO.T.ECO. S.P.A. 

* 

Il Seggio rileva che nel frattempo è stato prodotto da CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP. il documento oggetto di soccorso istruttorio; il documento, denominato “DICH 

SUBAPPALTI”, viene aperto, il suo contenuto reso visibile ai presenti, e viene acquisito 

agli atti della procedura. La email pervenuta dall’Ufficio Gare del Consorzio riporta 

“…si trasmette dichiarazione di subappalto relativa alla procedura in oggetto, in 

quanto, per mero errore materiale in fase di caricamento è stato allegato un file relativo 

ad altra gara…” 

OFF. 4: EDIL ALTA S.R.L. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura come impresa singola. 

L’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente ma non è accompagnato dalla delega/procura dell’operatore economico per 
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la sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che la delega/procura è presente agli atti 

della Stazione Appaltante. 

Le dichiarazioni e i documenti presentati risultano completi e conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le 

pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) 

e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

* 

Alle ore 15.25 il rappresentante del CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. Sig. 

Thomas Natalini chiede e lascia la seduta. 

* 

OFF. 5: RTI GECO S.R.L. UNIPERSONALE - INTESIS S.R.L. - IDOKA 

COSTRUZIONI S.R.L. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 

costituendo RTI con mandataria GECO S.R.L. UNIPERSONALE e mandanti INTESIS 

S.R.L. e IDOKA COSTRUZIONI S.R.L. 

L’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente da tutti i rappresentanti legali del 

raggruppamento ma non è accompagnato dalle deleghe degli operatori raggruppati per la 

sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che le deleghe sono presenti agli atti della 

Stazione Appaltante. 

Le dichiarazioni e i documenti presentati risultano completi e conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le 

pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) 

e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

OFF. 6: RTI PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L. - GWA-GIMA WATER & 

AIR S.R.L. - T.E.A. TEK S.P.A. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 

costituendo RTI con mandataria PASCUCCI OPERE PUBBLICHE S.R.L e mandanti 

GWA – GIMA WATER & AIR S.R.L. e T.E.A. TEK S.P.A. 

L’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente da tutti i rappresentanti legali del 

raggruppamento ma non è accompagnato dalle deleghe degli operatori raggruppati per la 

sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che le deleghe sono presenti agli atti della 

Stazione Appaltante. 

Le dichiarazioni e i documenti presentati risultano completi e conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le 

pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) 

e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

OFF. 7: SIDERIDRAULIC SYSTEM S.P.A. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura come impresa singola. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di ricorrere all’istituto della 

cooptazione ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 ed indica quale 

impresa cooptata INGECO S.R.L. 

L’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente ma non è accompagnato dalla delega/procura dell’operatore economico per 

la sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che la delega/procura è presente agli atti 

della Stazione Appaltante. 
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Le dichiarazioni e i documenti presentati risultano completi e conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le 

pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) 

e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

OFF. 8: RTI SO.T.ECO. S.P.A. - CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura in qualità di 

costituendo RTI con mandataria SO.T.ECO. S.P.A. e mandante CONSORZIO 

STABILE ARTEMIDE. 

CONSORZIO STABILE ARTEMIDE indica come consorziata esecutrice MERITEC 

S.R.L. 

L’attestato di sopralluogo è firmato digitalmente da tutti i rappresentanti legali del 

raggruppamento ma non è accompagnato dalle deleghe degli operatori raggruppati per la 

sua esecuzione; il Seggio riscontra tuttavia che le deleghe sono presenti agli atti della 

Stazione Appaltante. 

Le dichiarazioni e i documenti presentati risultano completi e conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le 

pagine), regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) 

e non risultano errori di compilazione, a prima lettura. 

* 

Il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta aperta e congeda i 

rappresentanti delle imprese ai quali comunica che il Seggio procederà, ai sensi dell’art. 

22.1 della Lettera di Invito, in seduta riservata, all’esame puntuale della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti. Le determinazioni del Seggio saranno rese note 

ai concorrenti in occasione della prossima seduta aperta di gara. 

I rappresentanti dei concorrenti non hanno nulla da dichiarare. 

La seduta termina alle ore 17:30. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 

sottoscritto come appresso. 

 

Il Seggio di gara 

Il Presidente Stefania Tolve         ____________________________ 

Dott. Federico Nardi                     ____________________________ 

Dott. Federico Tavassi La Greca   ____________________________ 

 

____ _____ 
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