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PUBLIACQUA S.p.A. 

Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze 

c.f. e p.iva 5040110487 

* 

GARA N. 21/2670 – Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento dei 

“Lavori di manutenzione di impianti elettrici e di trasmissione dati” 

 

I°Verbale della seduta aperta del giorno 05/05/2021 

 

PREMESSO: 

• che Publiacqua s.p.a. con Lettera di invito del 20/04/2021 ha indetto, ai sensi dell’art.  134 comma 8 

del D. Lgs. 50/2016, la gara n. 21/2670 – Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro 

per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione di impianti elettrici e di trasmissione dati” con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che tale procedura, identificata con il seguente codice CIG 8696324197, è stata indetta tramite avviso 

sull’esistenza di un sistema di qualificazione istituito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del 

D. Lgs. 50/2016; 

• che l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in € 451.390,40; 

• che alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta, in applicazione dei criteri di 

individuazione dei concorrenti di cui all’art. 16 del “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione”, 

adottato da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, n. 26 operatori 

economici iscritti nel Sistema di Qualificazione; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di 

Publiacqua S.p.A. è stato fissato nel giorno 04/05/2021 ore 12:30; 

• che in data 05/05/2021 è stata nominata, ai sensi dell’art. 3.2 del “Regolamento nomina, composizione 

e funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara”, la Commissione Giudicatrice 

incaricata di esaminare la documentazione amministrativa e di valutare le Offerte tecniche ed 

economiche; 

• che i componenti della Commissione Giudicatrice con specifica dichiarazione hanno accettato la 

nomina di Commissario ed avendo preso atto dell’elenco dei partecipanti alla gara, hanno dichiarato 

l’assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, nonché 
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l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del 

medesimo Decreto. 

TUTTO CI0’ PREMESSO 

alle ore 10:00 del giorno 05/05/2021, tramite la piattaforma https://framatalk.org/ a cui ciascun membro della 

Commissione Giudicatrice è collegato viene esperita la procedura telematica per l’affidamento dei “Lavori di 

manutenzione di impianti elettrici e di trasmissione dati”. 

La Commissione Giudicatrice (di seguito anche solo la Commissione) è composta dalla Sig.ra Stefania Tolve con 

il ruolo di Presidente, e dai Sig.ri Barbara Paci e Manuel Panicagli con il ruolo di Commissari. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Paci la quale è altresì autorizzata all’apertura 

delle buste sul Sistema telematico. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di svolgimento della gara previste nella Lettera 

di invito, nonchè le modalità di esame e verifica della documentazione presentata, e comunica che entro le ore 

12:30 del giorno 04/05/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua s.p.a. n. 10 Offerte, 

provenienti dai seguenti concorrenti: 

N. DENOMINAZIONE SEDE 

1. CAT GI SRL VIA BASTIANELLI 1 – FIRENZE  

2. 
C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. 

SNC 

LOCALITA' PIANI DELLA RUGGINOSA 230/C4 – REGGELLO 

(FI) 

3. CIEM SRL VIA DI SCANDICCI ALTO 28 – FIRENZE 

4. ELETTRO 2000 SRL PIAZZA DANTE ALIGHIERI 17 – GROSSETO 

5. ELETTRO 2010 SRL VIA PIRANDELLO 21 – EMPOLI (FI) 

6. EMPOLI LUCE SRL VIA G. DI VITTORIO 51/A – EMPOLI (FI) 

7. ITAF SRL VIA PRATESE 527 – PISTOIA 

8. NUOVA S.E.I.R. SRL VIA DEL BOSCO 131 – SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) 

9. ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO VIA NAZIONALE 32/A CASTEL SAN NICCOLO' – (AR) 

10. S.I.C.I.E.T. SRL VIA PUGLIA 6 – ALBINIA (GR) 
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Si procede allo sblocco telematico della busta amministrativa e, a partire dalle ore 10:05, alla verifica del 

contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato dai suddetti operatori economici, la Commissione 

rileva che: 

1) Concorrente CAT GI SRL 

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

a) nella Parte IV Sezione A “IDONEITA’” al punto 1), il concorrente non ha specificato le classi per cui 

possiede l’abilitazione ex D.M. 37/08 come è richiesto dall’art. 8.1.1 lett. b) della Lettera di invito, 

limitandosi alla generica dichiarazione “ISCRITTA”; 

b) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 2, ove il concorrente dichiara 

il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. d) della Lettera di invito, è stato indicato il nominativo 

di due soggetti, laddove il prescritto requisito richiedeva l’abilitazione allo svolgimento di tutte le 

tipologie di lavori elettrici previste dal Capitolato anche sotto tensione (PES/PEI) in capo ad almeno tre 

soggetti. 

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti mancanti indicati alle lett. a) e b) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

CAT GI SRL alla procedura di gara. 

 

2) Concorrente C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC 

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

a) nella Parte IV Sezione A “IDONEITA’” al punto 1), il concorrente non ha dichiarato il possesso del 

requisito di cui all’art. 8.1.1 lett. b) della Lettera di invito come invece era richiesto dalla suddetta 

Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2 (pag. 16); 

b) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 2, il concorrente non ha 

dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. d) della Lettera di invito come invece era 

richiesto dalla suddetta Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2. (pag. 16). 
  

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti mancanti indicati alle lett. a) e b) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC alla procedura di gara. 
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3) Concorrente CIEM SRL 

le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 

di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura. 

 

4) Concorrente ELETTRO 2000 SRL 

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che:  

a) nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

i) nella Parte IV Sezione A “IDONEITA’” al punto 1), il concorrente non ha dichiarato il possesso del 

requisito di cui all’art. 8.1.1 lett. b) della Lettera di invito come invece era richiesto dalla suddetta 

Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2 (pag. 16); 

ii) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 2, il concorrente non ha 

dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. d) della Lettera di invito come invece era 

richiesto dalla suddetta Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2. (pag. 16); 

b) non è stata inserita l’Attestazione PASS OE richiesta dall’art. 19.1 n. 7 della Lettera di invito (pag. 17). 

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le dichiarazioni e i documenti 

mancanti indicati alle lett. a) e b) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

ELETTRO 2000 SRL alla procedura di gara. 

 

 

5) Concorrente ELETTRO 2010 SRL  

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

a) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 2, il concorrente non ha 

dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. d) della Lettera di invito come invece era 

richiesto dalla suddetta Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2. (pag. 16). 

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione la dichiarazione mancante  

attestante il possesso del requisito indicato alla lett. a) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

ELETTRO 2010 SRL alla procedura di gara. 

 

 

6) Concorrente EMPOLI LUCE SRL 
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dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che: 

a) nell’ambito del Modello 2 – DGUE nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” 

al punto 2, il concorrente non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. d) della 

Lettera di invito come invece era richiesto dalla suddetta Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2. (pag. 

16); 

b) insieme al suddetto Modello 2 – DGUE sono stati allegati numerosi documenti, tra cui un estratto 

riferibile al Sig. Guazzini Fabio di cui non è chiaro il contenuto, né da quale soggetto/ente provenga.  

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione  

i) la dichiarazione mancante attestante il possesso del requisito mancante indicato alla lett. 

a) di cui sopra; 

ii) il documento in forma intelligibile, eventualmente corredato da nota esplicativa, indicato 

alla lett. b) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

EMPOLI LUCE SRL alla procedura di gara. 

 

 

7) Concorrente ITAF SRL 

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

a) nella Parte II Sezione D “INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO” al secondo punto, il concorrente non dichiarato 

la quota massima subappaltabile; 

b) nella Parte IV Sezione A “IDONEITA’” al punto 2), il concorrente non ha specificato le classi per cui 

possiede l’abilitazione ex D.M. 37/08 come è richiesto dall’art. 8.1.1 lett. b) della Lettera di invito; 

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le dichiarazioni mancanti   

indicate alle lett. a) e b) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

ITAF SRL alla procedura di gara. 

 

 

8) Concorrente NUOVA S.E.I.R. SRL 

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 
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a) nella parte I Sezione “INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO” non sono indicati i dati relativi 

alla presente gara, in particolare non sono stati precisati: 

i) Titolo o breve descrizione dell'appalto; 
ii) Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente); 
iii) CIG;   

b) nella Parte IV Sezione A “IDONEITA’” al punto 1), il concorrente non ha specificato le classi per cui 

possiede l’abilitazione ex D.M. 37/08 come è richiesto dall’art. 8.1.1 lett. b) della Lettera di invito; 

c) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 2, il concorrente non ha 

dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. d) della Lettera di invito come invece era 

richiesto dalla suddetta Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2. (pag. 16). 

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le informazioni e le dichiarazioni 

mancanti indicate alle lett. a) b) e c) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

NUOVA S.E.I.R. SRL alla procedura di gara. 

 

9) Concorrente ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO 

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

a) nella Parte IV Sezione A “IDONEITA’” al punto 1), il concorrente non ha specificato le classi per cui 

possiede l’abilitazione ex D.M. 37/08 come è richiesto dall’art. 8.1.1 lett. b) della Lettera di invito; 

b) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 2, il concorrente non ha 

dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. d) della Lettera di invito come invece era 

richiesto dalla suddetta Lettera di invito all’art. 19.1 n. 2. (pag. 16). 

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le dichiarazioni mancanti 

attestanti il possesso dei requisiti indicati alle lett. a) e b) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO alla procedura di gara. 

 

10) Concorrente S.I.C.I.E.T. SRL 

dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

a) nella parte II Sezione “INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO” nei dati identificativi del 

concorrente è stato indicato il nome e cognome del Legale rappresentante ma non la ragione sociale 

dell’impresa concorrente;   
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b) nella Parte IV Sezione A “IDONEITA’” al punto 1), il concorrente non ha specificato le classi per cui 

possiede l’abilitazione ex D.M. 37/08 come è richiesto dall’art. 8.1.1 lett. b) della Lettera di invito; 

La Commissione, 

Richiamato: 

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

- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le informazioni e le dichiarazioni 

mancanti indicate alle lett. a) e b) di cui sopra. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 

S.I.C.I.E.T. SRL alla procedura di gara. 

Al termine della sessione il Seggio precisa che l’esito della procedura di ciascun soccorso istruttorio avviato, 

sarà comunicato nell’ambito della prima seduta aperta utile. 

La seduta aperta termina alle ore 12:00.  

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

appresso.  

La Commissione Giudicatrice 

Il Presidente Stefania Tolve ______________________________ 

Il Commissario Barbara Paci______________________________ 

Il Commissario Manuel Panicagli _________________________ 

Il Segretario verbalizzante Barbara Paci _____________________ 

 


