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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Oggetto: Gara n. 21/2718 - Procedura negoziata finalizzata alla stipula di un contratto 

per la Fornitura di veicoli commerciali con allestimento per il parco automezzi di 

Publiacqua S.p.A. 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (di seguito anche solo “Invito”) del 03.06.2021 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, della fornitura di 
veicoli commerciali con allestimento per il proprio parco automezzi identificata con CIG 
8774116593; 

 Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta – mediante interpello del 
proprio Sistema di Qualificazione per gli appalti di Servizi istituito ai sensi dell’art.134 del 
D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-378977 – n. 3 (tre) operatori economici; 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement 
di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”) era fissato nel giorno 14.06.2021 ore 12:30; 

 In data 16.06.2021 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 (il “Seggio”), 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 16 (sedici) del mese di giugno 2021, mediante videoconferenza, viene 
esperita la procedura telematica per la gara relativa all’affidamento della fornitura di veicoli 
commerciali con allestimento per il parco automezzi di Publiacqua S.p.A. 

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.  

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste 
nell’Invito e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che entro 
le ore 12:30 del giorno 14.06.2021 è stata ricevuta sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. la 
sola offerta di seguito riportata: 

N. Denominazione 

OFF. 1. CAR VILLAGE S.R.L. 

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. 
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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 della busta amministrativa e, a partire dalle ore 09:10 ca., alla 
verifica del contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato dall’operatore economico. 
Tutti i componenti del Seggio 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.  

Dal “Questionario Amministrativo” del concorrente in gara si rileva: 

1. OFF. 1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente CAR VILLAGE S.R.L. 
risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara e, pertanto, il concorrente viene 
ammesso alla successiva fase della procedura. 

Le verifiche dei requisiti dichiarati dallo stesso concorrente avranno luogo (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.  

Il Presidente richiama preliminarmente il criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 15, punto 1 
dell’Invito, l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base 
di gara, ove, come da art.15, punto 2, “Ai sensi dell’art.9 del CSA, l’Offerta di minor prezzo è 
quella il cui prezzo complessivo – risultante dalla somma prodotto del prezzo unitario offerto per 
ciascun bene per i relativi quantitativi richiesti – è il più basso.”  

Si procede ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 
conveniente. 

Il Presidente, considerata la presenza di una sola offerta in gara e verificata nella stessa seduta 
la conformità degli allestimenti alle specifiche tecniche di capitolato, dichiara procedibile la fase di 
apertura delle offerte economiche; ai sensi di quanto indicato all’art. 21 lettera D) dell’Invito, si 
procede quindi allo sblocco telematico della busta economica e, a partire dalle ore 09:35 ca., alla 
verifica del contenuto dell’Offerta Economica presentata dal concorrente con il seguente esito: 

OFF. 1. L’offerta economica del concorrente CAR VILLAGE S.R.L. è conforme alle prescrizioni 
della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato offerta con 
per un importo complessivo pari ad euro 173.750,00 
(centosettantatremilasettecentocinquanta/00). 

Per quanto sopra verbalizzato il Seggio 

PROPONE 

Alla Stazione Appaltante di: 

1) approvare i lavori svolti e il suddetto esito; 

2) procedere ad aggiudicazione della procedura 21-2718 alla società CAR VILLAGE S.R.L., 
con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Provinciale Lucchese, 19/B, alle condizioni tecniche 
ed economiche risultanti dall’offerta per un importo complessivo di euro 173.750,00 
(centosettantatremilasettecentocinquanta/00); 
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3) perfezionare l’aggiudicazione 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 autodichiarati 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. 

Il Presidente di Seggio alle ore 09.45 ca. dichiara chiusa la seduta. 

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 ____________________________ 

 

o Verbalizzante 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


