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VERBALE DI GARA
Oggetto: Gara n. 21/2751, C.I.G. n. Z5E327957C - “Fornitura di dpi terza categoria”.
Premesso che:
-

Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 19 luglio 2021 ha indetto - ai sensi dell’art. 6 del
proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - una procedura negoziata ad
inviti, in unico lotto, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la “Fornitura di dpi terza
categoria” identificata con C.I.G. n. Z5E327957C;

-

alla suddetta procedura sono stati invitati - mediante interpello dal proprio Sistema di qualificazione
istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE 2016/S 209-378977 – n.26
(ventisei) concorrenti a presentare offerta;
-

il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di
Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 28 luglio 2021 ore 12:30;

-

risultano pervenute 2 (due) offerte;

-

il giorno 29 luglio 2021 è stato nominato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei
contratti e degli appalti il Seggio di gara (il “Seggio”) deputato all’esame della documentazione di
gara;

-

I componenti del Seggio, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di Testimone ed
avendo preso atto dell’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta hanno dichiarato l’assenza di
cause di conflitto di interessi, l’assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo
commissariale.

-

a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’infezione Covid-19, la Stazione
Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte – nel giorno e all’orario convenuti nella Lettera di
Invito, avvenga tramite la piattaforma telematica ‘Google Meet’, con collegamento e condivisione
del video assicurando in ogni caso il rispetto di pubblicità della seduta di gara;

Tutto ciò premesso,
alle ore 14:30 in questo giorno 29 (ventinove) del mese di luglio 2021 in Firenze, tramite la piattaforma
‘Google Meet’, a cui ciascun membro del Seggio di gara è collegato, viene esperita la procedura
telematica relativamente all’affidamento della “Fornitura di dpi terza categoria” identificata con C.I.G. n.
Z5E327957C .
Il Seggio è costituito dalla Sig.ra Stefania Tolve con ruolo di Presidente e dai Testimoni Sig. Eros
Lacovara e dal Sig. Marco Tesco.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Eros Lacovara che è altresì autorizzato 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, nonché le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che
entro le ore 12:30 del giorno 28/7/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le
offerte delle società di seguito elencate:
N
Off 1
Off 2

Denominazione
BC Forniture Srl
Unigum Spa
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