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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Oggetto: Gara n.21-2683 – Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di 

manutenzione dei gruppi elettropompe delle Centrali Elevatoria e Spinta dell’impianto 

Anconella – CIG 8689589BAE 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (di seguito anche solo “Invito”) del 01.04.2021 ha 
indetto – ai sensi dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli 
Appalti” una procedura negoziata per l’affidamento, in unico lotto, del Servizio di 
manutenzione dei gruppi elettropompe delle Centrali Elevatoria e Spinta dell’impianto 
Anconella posto in Firenze (FI); il lotto è identificato e registrato presso l’A.N.AC. con CIG 
8689589BAE; 

 Alla suddetta procedura sono stati invitati – mediante interpello del proprio 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 n. 13 (tredici) operatori economici a 
presentare offerta; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement 
di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”) era fissato nel giorno 15.04.2021 ore 12:30; 

 In data 15.04.2021 è stato nominato ai sensi dell’art. 3.3. del “Regolamento Nomina, 
composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di 
Publiacqua S.p.A., il Seggio deputato all’esame della documentazione di gara; 

 I Componenti il 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 14:00 del giorno 20 (venti) del mese di aprile 2021, mediante videoconferenza, viene 
esperita la procedura telematica per la gara relativa all’affidamento del Servizio di manutenzione 
dei gruppi elettropompe delle Centrali Elevatoria e Spinta dell’impianto Anconella posto in Firenze 
(FI). 

Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri 
Eros Lacovara e Federico Tavassi La Greca. 

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 Signori: 

- Andrea Nicora per TM.P. Termomeccanica Pompe S.p.A. 

La delega è allegata 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 15.04.2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di 
Publiacqua S.p.A. le offerte di seguito riportate: 
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N. Denominazione 

OFF. 1. EREDI DI SABATINI RENZO S.R.L. 

OFF. 2. RDR S.P.A. 

OFF. 3. TM.P. TERMOMECCANICA POMPE S.P.A. 

Il Presidente, considerato che il numero di offerte presentate è inferiore a 5 (cinque) comunica 
che non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 
50/2016, restando salva per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 comma 6, la facoltà di 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si procede allo sblocco telematico delle buste amministrative e, a partire dalle ore 14:05 ca., alla 
verifica del contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato da ciascun operatore 
economico concorrente. Tutti i componenti del Seggio di gara hanno evidenza dello sblocco delle 
buste telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. Il Seggio, come previsto dall’Invito, 
procede a verificare che i concorrenti abbiano presentato la documentazione in modo completo e 
formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti 
di ammissione nelle forme prescritte dall’Invito.  

Seguendo l’ordine di presentazione si procede allo sblocco telematico della busta denominata 
“Questionario Amministrativo” di ciascun Concorrente: 

OFF. 1. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente EREDI DI 
SABATINI RENZO S.R.L. il Seggio, esaminato il contenuto del “Questionario amministrativo”, 
ha rilevato le seguenti irregolarità ritenute sanabili mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Lettera di Invito: 

a) Non è rilasciata la dichiarazione richiesta dall’articolo 8.1.2. - “Requisiti di capacità 
economica e finanziaria” della Lettera di Invito, da rendere preferibilmente come 
indicato all’art.19 dell’Invito stesso mediante DGUE reso disponibile tra i documenti di 
gara, relativa al conseguimento di un “Fatturato globale minimo annuo riferito ad 
almeno 1 (uno) degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili pari a euro 
350.000,00 (trecentocinquantamila/00), IVA esclusa”; 

b) Non è rilasciata la dichiarazione richiesta dall’articolo 8.1.3. – “Requisiti di capacità 
tecnica e professionale” della Lettera di Invito, da rendere preferibilmente come 
indicato all’art.19 dell’Invito stesso mediante DGUE reso disponibile tra i documenti di 
gara, relativa all’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto. 

Su indicazione del Presidente di Seggio il Concorrente è contattato telefonicamente ed 
invitato a produrre le dichiarazioni mancanti. Il Seggio, al fine di velocizzare i tempi di 
gara, anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento della 
stessa, contatta telefonicamente la società e la invita a produrre le 
dichiarazioni/documentazione mancante sopra citata in seduta stante tramite invio 
all’indirizzo email infoappalti@publiacqua.it. 

In attesa della documentazione richiesta, il Seggio di gara decide di sospendere la valutazione 
sull’ammissibilità del Concorrente medesimo alla procedura di gara. 
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OFF. 2. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente RDR S.P.A. 
il Seggio, esaminato il contenuto del “Questionario amministrativo”, ha rilevato la seguenti 
irregolarità ritenute sanabili mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 18 della Lettera di Invito: 

a) non appare immediatamente desumibile il possesso del requisito di partecipazione 
richiesto all’articolo 8.1.3. dell’Invito relativo all’esecuzione di servizi analoghi a quelli 
oggetto d’appalto: 

- in riferimento ai tre interventi manutentivi dichiarati analoghi (rif. allegato al DGUE 
denominato “Elenco di cui alla Sezione C punto 1.b) del DGUE”), non è indicato a 
quale tipologia di gruppi pompa - Gruppi pompa tipo FVE 2000 o Gruppi pompe tipo 
600 DDVP 75 - ciascuno di essi è riferito;  

- in relazione all’intervento manutentivo dichiarato analogo indicato con “Manutenzione 
e riparazione di n.2 gruppi pompa marca worthington tipo 16QL21-200/4 ad asse 
verticale matr. 47768 e 47769”, non è identificata la taglia dimensionale in termini 
di portata e prevalenza delle pompe Worthington 16QL21. 

In attesa della documentazione richiesta, il Seggio decide di sospendere la valutazione 
sull’ammissibilità del Concorrente medesimo alla procedura di gara. 

In ordine all’offerta presentata da RDR S.P.A., si annota che il rappresentante dell’impresa TM.P. 
TERMOMECCANICA POMPE S.P.A. ha sollevato in seduta dubbi sul possesso da parte della RDR 
S.P.A. del suddetto requisito. 

Il Presidente invita il rappresentante della TM.P. a formulare per iscritto la sua segnalazione che 
viene prontamente resa e allegata al presente verbale.  

OFF. 3. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente TM.P. TERMOMECCANICA 
POMPE S.P.A. risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, tuttavia il 
Seggio decide di sospendere la valutazione sull’ammissibilità del Concorrente medesimo alla 
procedura di gara per ulteriori approfondimenti tecnici in ordine alle dichiarazioni rese con 
riferimento al requisito di partecipazione di cui all’articolo 8.1.3. dell’Invito. 

Svolte le suddette verifiche e valutazioni e considerato che non è pervenuta dall’impresa EREDI 
DI SABATINI RENZO S.R.L. la documentazione richiesta, il Seggio ritiene pertanto opportuno e 
necessario perché possa determinarsi in ordine alla ammissione dei concorrenti in gara: 

1) Attivare per iscritto per EREDI DI SABATINI RENZO S.R.L. formale soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 dell’Invito. 

2) Attivare per RDR S.P.A. formale soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 18 dell’Invito. 

3) Acquisire il parere di un tecnico per la verifica del possesso del requisito di cui al punto 
8.1.3 dell’Invito per tutte e tre gli operatori economici in gara. 

Il Presidente di Seggio alle ore 15.30 ca. dichiara chiusa la seduta. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 

come appresso  

Il Seggio di gara 

Il Presidente Stefania Tolve ____________________________ 

Componente di Seggio Eros Lacovara ____________________________ 

Componente di Seggio e Segretario Verbalizzante  

Federico Tavassi La Greca ____________________________ 


