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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Oggetto: Gara n. 21/2857 - Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento della 

“Fornitura di coagulante a base di polidrossicloruro di alluminio per l’Impianto di Depurazione di San Colombano 

nel Comune di Lastra a Signa, gestito da Publiacqua S.p.A.”– CIG 9074070F6F 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 04.02.2022 ha indetto - ai sensi dell’art. 15 del proprio “Regolamento 

dei Sistemi di Qualificazione”, istituito ai sensi ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE 

N.2016/S 209-378977 – una procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento della 

Fornitura di coagulante a base di polidrossicloruro di alluminio per l’Impianto di Depurazione di San Colombano 

nel Comune di Lastra a Signa, gestito da Publiacqua S.p.A.; l’accordo quadro è identificato e registrato presso 

l’A.N.AC. con CIG n. 9074070F6F; 

 L’importo massimo complessivo previsto dell’accordo quadro, è pari ad Euro 280.609,79 

(duecentoottantamilaseicentonove/79) oltre IVA di Legge, di cui Euro 609,79 (seicentonove/79) per oneri della 

sicurezza; 

 La durata dell’appalto è prevista in 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto;  

 L’appalto è aggiudicato, come previsto dall’art.15 della Lettera di invito, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D. Lgs. 50/2016 con offerte economiche solo a ribasso; 

 Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta i fornitori iscritti sul Sistema di Qualificazione per 

gli appalti di Fornitura istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE 2016/S 209-378977 

per la categoria di acquisto di riferimento, previa applicazione dei criteri di individuazione dei concorrenti ai sensi 

dell’art.16 del Regolamento sopra richiamato; in particolare sono stati invitati dal proprio albo fornitori, n. 11 

(undici) operatori economici. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. 

era fissato nel giorno 22.02.2022 ore 12:30; 

 l’apertura delle buste amministrative originariamente prevista per il giorno 23 febbraio 2022 è stata rinviata, per 

motivi tecnici, al giorno 24 febbraio 2022 con comunicazione del 22 febbraio 2022 trasmessa tramite portale; 

 In data 24.02.2022, con nota prot. 11412/22 del 24/02/2022, è stata nominata ai sensi dell’art. 3.2 del 

“Regolamento nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara” di 

Publiacqua S.p.A., ed in applicazione dell’articolo 22.1 e 22.2 della Lettera di Invito, la Commissione Giudicatrice 

(di seguito “CG”) deputata all’esame della documentazione amministrativa e tecnica di gara; 

 I Componenti della CG, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di Componente ed avendo preso 

atto dell’elenco dei partecipanti, hanno dichiarato l’assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, 

comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del decreto richiamato. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alle ore 11:30 del giorno 24 (ventiquattro) del mese di Febbraio 2022, mediante videoconferenza, viene esperita la 

procedura telematica per la gara relativa alla Fornitura di coagulante a base di polidrossicloruro di alluminio per l’Impianto 

di Depurazione di San Colombano nel Comune di Lastra a Signa, gestito da Publiacqua S.p.A.. 

La CG è composta dalla Dott.ssa Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Dott. Simone Caffaz e Maurizio 

Razzolini, con funzioni di Componenti. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Federico Nardi il quale è altresì autorizzato all’apertura delle buste 

del Sistema telematico. 
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Nessun operatore economico partecipa alla seduta. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste nella lettera di invito e le 

modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che entro le ore 12:30 del giorno 22.02.2022 è 

stata ricevuta sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. l’Offerta di seguito riportata: 

 

N. Denominazione 

OFF. 1 FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONALE 

 

Si procede allo sblocco telematico della busta amministrativa e, a partire dalle ore 11:35 ca., alla verifica del contenuto del 

“Questionario Amministrativo” presentato dal suddetto operatore economico. Tutti i componenti della CG hanno evidenza 

dello sblocco delle buste telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. La CG, come previsto dalla lettera di invito, 

procede alla verifica della presenza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché 

della conformità delle/degli stesse/i alla/e prescrizioni della lettera di invito.  

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue: 

1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONALE risultano 

completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; il concorrente fa domanda di partecipazione alla procedura 

come impresa singola; 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, e pertanto il Concorrente viene 

ammesso alla fase successiva; 

* 

Si procede allo sblocco telematico delle Offerte Tecniche e, a partire dalle ore 12:08 ca., alla verifica del contenuto del 

“Questionario Tecnico” presentato dal suddetto operatore economico. Tutti i componenti della CG hanno evidenza dello 

sblocco delle buste telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. La CG, come previsto dalla lettera di invito, procede 

alla verifica della presenza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara 

riservando l’esame e la valutazione di merito dell’Offerta Tecnica e l’assegnazione del relativo punteggio ad un momento 

successivo da svolgersi in seduta riservata.  

L’Offerta Tecnica del suddetto concorrente è aperta seguendo l’ordine di presentazione della stessa: 

OFF. 1. La Busta telematica “B” del concorrente FERALCO ITALIA SRL UNIPERSONALE contiene la seguente 

Documentazione così denominata: 

- Publiacqua relaz tecnica 2022 AQ 10 signed.pdf.p7m 

- SDS aqualenc 10 con scenari espositivi.pdf.p7m 

Per l’attribuzione del punteggio tecnico si procederà secondo quanto stabilito all’art. 11 - CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE del Capitolato Speciale di Appalto per la “Fornitura di coagulante a base di polidrossicloruro di 

alluminio per l’Impianto di Depurazione di San Colombano nel Comune di Lastra a Signa, gestito da Publiacqua S.p.A.” 

(il “Capitolato”). La valutazione tecnica sarà svolta in seduta riservata. 

Il Presidente alle ore 12:20 ca. dichiara chiusa la seduta. 

All’Impresa concorrente sarà comunicata la data di nuova seduta aperta durante la quale saranno rese note le determinazioni 

in merito alle valutazioni tecniche e si procederà all’apertura delle offerte economiche.  
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso 

La Commissione Giudicatrice

F.to Il Presidente Dott.ssa Stefania Tolve ____________________________

F.to Il Componente Dott. Simone Caffaz ____________________________

F.to Il Componente Dott. Maurizio Razzolini _____________________________

F.to Il Segretario Verbalizzante Dott. Federico Nardi   _________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


