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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

Oggetto: Gara n. 21/2524 - Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro 

con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di ricerca perdite occulte sul territorio di Publiacqua S.p.A. 

– CIG 8501743444 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 09.11.2020 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 209-379029 - una procedura negoziata per 
la definizione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 
4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ricerca perdite occulte sul 
territorio di Publiacqua S.p.A.; l’accordo quadro è identificato e registrato presso l’A.N.AC. 
con CIG 8501743444; 

 L’importo massimo complessivo previsto dell’accordo quadro, è pari ad € 900.000,00 (Euro 
novecentomila/00) oltre IVA di Legge, nei seguenti termini: 

- Con l’operatore economico che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto verrà 
stipulato un contratto per Accordo Quadro per un valore di € 400.000,00 
(quattrocentomila/00) di cui 25.000,00 (venticinquemila/00) per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

- Con l’operatore economico che avrà totalizzato il secondo punteggio complessivo più 
alto verrà stipulato un contratto per Accordo Quadro per un valore di € 300.000,00 
(trecentomila/00) di cui 20.000,00 (ventimila/00) per oneri sulla sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

- Con l’operatore economico che avrà totalizzato il terzo punteggio complessivo più alto 
verrà stipulato un contratto per Accordo Quadro per un valore di € 200.000,00 
(centomila/00) di cui 15.000,00 (quindicimila/00) per oneri sulla sicurezza non soggetti 
a ribasso; 

 La durata dell’appalto è prevista in 24 (ventiquattro) mesi con efficacia a decorrere dal 
verbale di consegna dello specifico contratto stipulato;  

 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 Servizi istituito ai sensi ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 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. 12 (dodici) operatori economici. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement 
di Publiacqua S.p.A. era fissato nel giorno 25.11.2020 ore 12:30; 

 In data 25.11.2020 con prot. n.63891 è stato nominato ai sensi dell’art. 10 del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” di Publiacqua S.p.A., ed in 
applicazione dell’articolo 22.1 della lettera di invito, il Seggio di Gara deputato all’esame 
della documentazione amministrativa di gara; 
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 I Componenti del Seggio di gara, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina 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 CI0’ PREMESSO 

Alle ore 09:00 del giorno 26 (ventisei) del mese di novembre 2020, mediante videoconferenza, 
viene esperita la procedura telematica per la gara relativa al servizio di ricerca perdite occulte su 
territorio di Publiacqua S.p.A. 

La Commissione di gara è composta dal Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai 
Sigg.ri Eros Lacovara e Alessandro Mannocci con funzioni di componenti di Seggio. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Tavassi La Greca il quale è altresì 
autorizzato all’apertura delle buste del Sistema telematico. 

Alla seduta assistono, con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese 
partecipanti, i Sigg.ri: 

- Cristina Scarpel per 2F Water Venture S.r.l. 

- Roberto Filippetti per Pide S.r.l. 

- Giacomo Meroni per Hitachi Europe S.r.l. 

- Aurelia D’Amato per Enydros S.r.l. 

Le deleghe sono allegate al presente verbale. 

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 25.11.2020 sono state ricevute sulla piattaforma web di 
Publiacqua S.p.A. le offerte di seguito riportate: 

N. Denominazione 

OFF. 1. 2F WATER VENTURE SRL 

OFF. 2. ATI-ENYDROS SRL-IDRAGEST SRL 

OFF. 3. HGS SAS - HUBER GUENTHER & C. 

OFF. 4. HITACHI EUROPE SRL 

OFF. 5. PIDE SRL 

OFF. 6. TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL 

OFF. 7. WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL 

Si procede allo sblocco telematico delle buste amministrative e, a partire dalle ore 09:20 ca., alla 
verifica del contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato da ciascun operatore 
economico concorrente. Tutti i componenti del Seggio e tutti i soggetti che assistono hanno 
evidenza dello sblocco delle buste telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. Il Seggio, 
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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 2F WATER VENTURE SRL 
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 file risultano 
firmati con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione; 

2. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente ATI-ENYDROS SRL-
IDRAGEST SRL risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; il 
concorrente fa domanda di partecipazione alla procedura come Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese con Enydros capogruppo/mandataria e Idragest mandante ed 
altresì ausiliaria ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016 per il complessivo soddisfacimento 
dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale richiesti dall’art. 8.1.2. 
della lettera di invito; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine), 
regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma digitale verificata) e non 
risultano errori di compilazione; 

3. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente HGS SAS - HUBER GUENTHER 
& C. risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara; il concorrente 
fa domanda di partecipazione alla procedura come impresa singola, ausiliata dalla J+S 
S.r.l. per il requisito di partecipazione di capacità tecnica richiesto dall’art. 8.1.2. lett. d) 
della lettera di invito relativo alla disponibilità di un ingegnere idraulico con esperienza 

specifica nella modellazione e gestione reti idriche; la documentazione prodotta risulta 
completa (di tutte le pagine), regolarmente confezionata (i file risultano firmati con firma 
digitale verificata) e non risultano errori di compilazione; 

Tuttavia sono rilevate le seguenti irregolarità ritenute sanabili mediante soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 18 della lettera di Invito: 
(i) il DGUE dell’impresa ausiliaria non risulta compilato nella parte I, paragrafo Informazioni 

sulla procedura di appalto; (ii) il DGUE del concorrente, in riferimento al requisito di 
capacità tecnica di cui all’art. 8.1.2. lett. c) della lettera di invito, non specifica i periodi 
temporali di esecuzione dei servizi analoghi dichiarati né la lunghezza delle reti ispezionate.  

Al fine di superare celermente tali carenze, viene contattato telefonicamente il concorrente 
ed invitato a restituire alla Stazione Appaltante via email i documenti corredati delle 
informazioni mancanti. 

4. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente HITACHI EUROPE SRL 
risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, ma parziali; la documentazione 
prodotta risulta completa (di tutte le pagine), regolarmente confezionata (i file risultano 
firmati con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione; 

Tuttavia sono rilevate le seguenti irregolarità ritenute sanabili mediante soccorso 
istruttorio: (i) Mancanza del Modello 1-Domanda di partecipazione; (ii) Mancanza del 
Modello 2-DGUE; (iii) Mancanza del Modello 3-Autodichiarazione e informazioni 
complementari;  
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Al fine di superare celermente tali carenze, il Presidente di seggio invita il rappresentante 
della HITACHI EUROPE SRL a far pervenire alla Stazione Appaltante via email i documenti 
mancanti.  

5. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente PIDE SRL 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 file risultano firmati con firma 
digitale verificata) e non risultano errori di compilazione; 

6. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente TRENTINA APPLICAZIONI 
ELETTRONICHE SRL 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 file risultano firmati con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione; 

7. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente WATER ENVIRONMENT 
ENERGY SRL 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 file risultano firmati con firma digitale verificata) e non risultano errori di compilazione. 

Il Presidente di Seggio alle ore 12.20 ca. dichiara chiusa la seduta e congeda i rappresentanti delle 
imprese concorrenti ai quali ricorda che riceveranno comunicazione della data di nuova seduta 
aperta durante la quale saranno rese note, anche ad esito dei soccorsi istruttori avviati, le 
determinazioni in merito alle ammissioni/esclusioni alla fase successiva di gara dedicata 
all’apertura delle buste tecniche.  

Non sono rilasciate dichiarazioni da parte dei rappresentanti dei concorrenti da allegare al presente 
verbale. 

 

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

Il Seggio di gara 

F.to Il Presidente Stefania Tolve ____________________________ 

F.to Componente Eros Lacovara   ____________________________ 

F.to Componente Alessandro Mannocci ____________________________ 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante Federico Tavassi La Greca _________________________  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


