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VERBALE DI GARA
Oggetto: Gara n. 21/2657, C.I.G. n.866013162D - “Servizio di noleggio autogru ed altri strumenti
per interventi sugli impianti gestiti da Publiacqua S.p.A.”
Premesso che:
-

Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 15 marzo 2021 ha indetto - ai sensi dell’art. 6 del
proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - una procedura negoziata ad
inviti per l’affidamento, in unico lotto, del “Servizio di noleggio autogru ed altri strumenti per
interventi sugli impianti gestiti da Publiacqua S.p.A” identificata con C.I.G. n. 866013162D;
-

alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio Sistema di qualificazione
istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 – n.8
(otto) 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 6 aprile ore 12:30;

-

risulta pervenuta 1 (una) offerta;

-

il giorno 7 aprile 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 9:00 in questo giorno 7 (sette) del mese di aprile 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 del “Servizio di noleggio autogru ed altri strumenti per interventi sugli
impianti gestiti da Publiacqua S.p.A” identificata con C.I.G. n.866013162D.
Il Seggio è costituito dalla Sig.ra Stefania Tolve con ruolo di Presidente e dai Testimoni Sig. Eros
Lacovara e dal Sig. Federico Nardi
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 6/4/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le
offerte delle società di seguito elencate:
N
Off 1

Denominazione
C.A.F. Soc. Coop. a R.L.
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Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti è stato aperto per la
prima volta il giorno 7/4/2021 a partire dalle ore 9:30.
Seguendo l’ordine di presentazione si procede allo sblocco telematico della busta “A” denominato
“Questionario Amministrativo” di ciascun Concorrente:
Off.1 - Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente C.A.F. Soc. Coop. a
R.L. il Seggio, esaminando il contenuto della Busta Telematica A - Questionario amministrativo, ha
riscontrato che:
- risulta assente la Certificazione ISO 9001 con cui – ai sensi dell’Art.93, c7 del D. Lgs.50/2016 – il
Concorrente ha potuto ridurre l’importo della Cauzione Provvisoria.
Il Seggio,
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, contatta l’operatore economico in questione chiedendo la trasmissione del
documento mancante all’indirizzo e-mail: infoappalti@publiacqua.it.
Il Concorrente C.A.F. Soc. Coop. a R.L. trasmette subito la documentazione richiesta.
Le dichiarazioni e i documenti presentati dal Concorrente C.A.F. Soc. Coop. a R.L risultano conformi a
quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva
Il Seggio decide che le verifiche dei requisiti dichiarati da ciascun concorrente saranno controllati (ex art.
85 co 5 del D. Lgs. 50/2016) alla conclusione delle operazioni di gara e comunque prima della
sottoscrizione del contratto di appalto.
*
Alle ore 9:57 del giorno 7/4/2021 il Seggio di gara procede allo sblocco telematico della busta contenente
la documentazione economica da cui risulta quanto segue:
Off 1 - C.A.F. Soc. Coop. a R.L ha presentato il documento il MODELLO 5 (Offerta economica) in cui
vengono offerti i seguenti prezzi unitari:
Tab.1
MEZZI

SBRACCIO MAX

Prezzo orario offerto in Euro (iva esclusa)

Piattaforma aerea 17 - 20 mt

10 mt

60

Piattaforma aerea 28 mt

18 mt

65

Piattaforma aerea Ragno 28 mt

13 mt

60

Piattaforma aerea 31 - 35 mt

26 mt

70

Piattaforma aerea Ragno 34 mt

13 mt

65

Piattaforma aerea Ragno 39 mt

13 mt

70

Piattaforma aerea 40 mt

26 mt

75

Piattaforma aerea 50 mt

26 mt

80

Piattaforma aerea 51 - 60 mt

34 mt

90

Piattaforma aerea 61 - 70 mt

34 mt

140

Piattaforma aerea oltre 71 mt

34 mt

150

*
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Tab.2
MEZZI

SBRACCIO MAX

Prezzo orario offerto in Euro (iva esclusa)

Autogru 12 T

19 mt

65

Autogru 35 T

29 mt

75

Autogru 50 T

38 mt

80

Autogru 60 T

42 mt

82

Autogru 75 T

43 mt

85

Autogru 80 T

50 mt

110

Autogru 90 T

45 mt

120

Autogru 100 T

52 mt

130

Autogru 120 T

60 mt

150

Autogru 200 T

72 mt

190

Autogru 800 T

90 mt

200

*
Tab.3
MEZZI

SBRACCIO MAX

Prezzo orario offerto in Euro (iva esclusa)

Autocarro con gru fino a 5 T

9 mt

54

6 - 10 T

11 mt

56

Autocarro con gru 11 - 15 T

14 mt

64

Autocarro con gru 16 - 30 T

29 mt

75

Autocarro con gru

*
Tab.4
MANODOPERA

Prezzo orario offerto in Euro (iva esclusa)

Eventuale impiego 2° operatore

27

*
Tab.5
MEZZI

ALTEZZA LAVORO

Prezzo orario offerto in Euro (iva esclusa)

Pantografo a batterie

6 - 8 mt

24

Pantografo a batterie

10 -12 mt

25

Pantografo a batterie

14 mt

26

Pantografo diesel

18 mt

27

Trasporto A/R

50

*
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Tab.6
MEZZI

ALTEZZA LAVORO

Prezzo orario offerto in Euro (iva esclusa)

Semovente elettrica

14 mt

25

Semovente elettrica

16 mt

26

Semovente elettrica

20 mt

27

Semovente diesel

16 mt

29

Semovente diesel

18 mt

30

Semovente diesel

23 - 26 mt

37

Semovente cingolato (ragno) benz + 220V

10 mt

29

Semovente cingolato (ragno) benz + 220V

12 - 14 mt

31

Semovente cingolato (ragno) benz + 220V

17 mt

36

Trasporto A/R

80

*
Tab.7
MEZZI

ALTEZZA LAVORO

Prezzo orario offerto in Euro (iva esclusa)

Sollevatore a braccio telescopico fisso

8 mt - 28 ql

30

Sollevatore a braccio telescopico fisso

13 mt - 40 ql

34

Sollevatore a braccio telescopico rotativo

16 mt - 38 ql

37

Sollevatore a braccio telescopico rotativo

21 mt - 45 ql

39

Sollevatore a braccio telescopico rotativo

18 mt - 50 ql

41

Trasporto A/R

100

Il Seggio accerta che l’offerta economica presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara.

*
Il Seggio, in coerenza con quanto disposto nella Lettera di invito, stila la seguente graduatoria:
Graduatoria

Off

Denominazione

Prezzo complessivo offerto (in Euro)

1

Off 1

C.A.F. Soc. Coop. a R.L

402,21

- pag. 4 di n. 5 pagine -

e,
PROPONE
alla Stazione Appaltante:

1. di approvare i lavori del Seggio;
2. di procedere all’aggiudicazione della gara n.21/2657 per l’affidamento del Servizio di noleggio
autogru ed altri strumenti per interventi sugli impianti gestiti da Publiacqua S.p.A. con C.I.G. n.
866013162D al Concorrente C.A.F. Soc. Coop. a R.L con sede legale in Via Pratese n.154 - Firenze
(FI), che ha offerto il Servizio per l’importo complessivo di € 149.462,40 oltre iva, di cui Euro
1.462,40 per oneri per la sicurezza ai prezzi unitari sopra esposti, alle condizioni del Capitolato
Speciale e relativi Allegati, del Capitolato Generale Servizi adottato da Publiacqua S.p.A. e della
Lettera di invito.

3. di perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di specifica determina, dando atto che l’efficacia
del provvedimento di aggiudicazione è subordinato alla verifica con esito positivo del possesso dei
requisiti di ordine generale ed eventuali requisiti di carattere speciale auto dichiarati, e di procedere,
ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei
rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore e dalla
documentazione di gara.
La seduta aperta termina alle ore 11:00.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso
Il Seggio di gara
Sig.ra Stefania Tolve

……………………………………………..

Sig. Federico Nardi

……………………………………………..

Il Segretario verbalizzante
Sig. Eros Lacovara

……………………………………………..
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