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VERBALE SEDUTA APERTA
GARA N.21-2819 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA DEFINZIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 54
COMMA 4 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI RILEVAMENTO TOPOGRAFICO (IN PARTICOLARE DI MANUFATTI E RETI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO), DI INSERIMENTO DATI GEOGRAFICI E
FUNZIONALI SU SISTEMI GIS ESRI DI PUBLIACQUA S.P.A. E ATTIVITÀ
CORRELATE - CIG: 89724972C2
Premesso che:
-

Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (“Invito”) del 11 novembre 2021 ha indetto - ai
sensi dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti”
- la procedura negoziata n. 21/2819 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 dei servizi di rilevamento topografico (in particolare di manufatti e reti del
servizio idrico integrato), di inserimento dati geografici e funzionali su sistemi GIS ESRI
di Publiacqua S.p.A. e attività correlate; l’appalto è identificato e registrato presso
l’A.N.AC. con CIG 89724972C2;

-

alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta i fornitori iscritti sul Sistema
di Qualificazione per gli appalti di Lavori istituito da Publiacqua S.p.A. ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N. 2016/S 209-378922 per la categoria
di acquisto di riferimento; in particolare sono stati invitati a presentare offerta n. 7 (sette)
operatori economici.

-

il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma di eprocurement di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 23/11/2021 ore
12:30;

-

il giorno 24/11/2021 è stato nominato (rif. n. prot. n.0074913/21) 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 del 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;

-

a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’infezione Covid-19, la
Stazione Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte avverrà mediante
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videoconferenza, con collegamento da remoto e condivisione a video assicurando il
rispetto di pubblicità della seduta di gara.
Tutto ciò premesso,
alle ore 10:00 del giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre 2021, mediante videoconferenza
viene esperita la procedura telematica per la gara relativa all’affidamento dei servizi di
rilevamento topografico in oggetto.
Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri
Federico Tavassi La Greca ed Eros Lacovara.
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 partecipano, con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese
concorrenti, i Signori:
-

Clarissa Braschi per Durazzani S.r.l.;
Fabrizio Papaserio per GIS Design S.r.l.;
Cristina Mucci per Impresa Rossi Luigi S.r.l.;
Global Service Daniele Franceschini per Global Service S.r.l.

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 23/11/2021 sono state ricevute sulla
piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte delle imprese di seguito riportate:
N.

Denominazione

OFF. 1.

DURAZZANI S.R.L.

OFF. 2.

GIS DESIGN S.R.L

OFF. 3.

GLOBAL SERVICE S.R.L.

OFF. 4.

IMPRESA ROSSI LUIGI S.R.L.

Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti è stato aperto
per la prima volta il giorno 24/11/2021 a partire dalle ore 10.09.
Seguendo l’ordine di presentazione si procede allo sblocco telematico della busta “A”
denominato “Questionario Amministrativo” di ciascun Concorrente:
OFF. 1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente DURAZZANI S.R.L.
risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene
ammesso alla fase successiva;
OFF. 2. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente GIS DESIGN S.R.L. risultano
conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla
fase successiva.
La seduta viene sospesa alle ore 10:40 ca. per un problema tecnico e riprende alle ore 11:05 ca.
Il Seggio riprende l’esame della busta “A” - “Questionario Amministrativo” - degli ulteriori
Concorrenti:
OFF. 3. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente GLOBAL SERVICE S.R.L.
risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene
ammesso alla fase successiva;
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OFF. 4. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente IMPRESA ROSSI LUIGI
S.R.L. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene
ammesso alla fase successiva.
Il Presidente dichiara procedibile la fase di apertura delle offerte economiche e, ai sensi di quanto
indicato all’art. 21 lettera D) della Lettera di Invito, si procede allo sblocco ed apertura della
busta telematica “B-OFFERTA ECONOMICA” degli operatori economici ammessi.
A partire dalle ore 11:26 ca., è verificato il contenuto e data lettura dell’Offerta Economica
presentata dai Concorrenti con il seguente esito:
OFF. 1. L’offerta economica del concorrente DURAZZANI S.R.L. è conforme alle prescrizioni
della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato offerta con
ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 22,123% (ventidue virgola centoventitre per cento).
OFF. 2. L’offerta economica del concorrente GIS DESIGN S.R.L. è conforme alle prescrizioni
della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato offerta con
ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 35,460% (trentacinque virgola quattrocentosessanta
per cento).
OFF. 3. L’offerta economica del concorrente GLOBAL SERVICE S.R.L. è conforme alle
prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato
offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 5,800% (cinque virgola ottocento per
cento).
OFF. 4. L’offerta economica del concorrente IMPRESA ROSSI LUIGI S.R.L. è conforme alle
prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato
offerta con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi pari a 20,000% (venti virgola zero zero zero
per cento).
Data lettura delle Offerte economiche, è redatta la graduatoria di aggiudicazione in ordine di
ribasso percentuale decrescente come di seguito riepilogato:
Graduatoria
per ribasso
offerto

N.

Denominazione

Ribasso %

1

OFF.2

GIS DESIGN S.R.L.

35,460%

2

OFF.1

DURAZZANI S.R.L.

22,123%

3

OFF.4

IMPRESA ROSSI LUIGI S.R.L.

20,000%

4

OFF.3

GLOBAL SERVICE S.R.L.

5,800%

Considerato che ai sensi degli articoli 5.3. e 5.4. dell’Invito la finalità dell’appalto è pervenire
alla stipula di 3 (tre) distinti contratti per Accordo Quadro con i primi tre operatori economici
classificati,
il Seggio per quanto sopra verbalizzato
PROPONE
alla Stazione Appaltante di:
1) approvare i lavori svolti e la graduatoria;
2) procedere ad aggiudicazione della procedura n.21-2819 a favore dei primi tre concorrenti
classificati nei seguenti termini:
- aggiudicazione a favore del concorrente GIS DESIGN S.R.L. con sede in San
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Giovanni La Punta (CT), Via Santissimo Crocifisso, 19 che ha offerto un ribasso del
35,460% sull’Elenco Prezzi a base di gara; con il concorrente sarà stipulato un
Accordo Quadro per un valore di € 300.000,00 (trecentomila/00) di cui € 24.000,00
(ventiquattromila/00) per oneri sulla sicurezza;
- aggiudicazione a favore del concorrente DURAZZANI S.R.L. con sede in Firenze (FI)
Via A. Del Pollaiolo, 115/D che ha offerto un ribasso del 22,123% sull’Elenco Prezzi
a base di gara; con il concorrente sarà stipulato un Accordo Quadro per un valore di €
260.000,00 (duecentosessantamila/00) di cui € 20.800,00 (ventimilaottocento/00) per
oneri sulla sicurezza;
- aggiudicazione a favore del concorrente IMPRESA ROSSI LUIGI S.R.L. con sede in
Firenze (FI), Piazzale Donatello, 4 che ha offerto un ribasso del 20,000% sull’Elenco
Prezzi a base di gara; con il concorrente sarà stipulato un Accordo Quadro per un
valore di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) di cui € 19.200,00
(diciannovemiladuecento/00) per oneri sulla sicurezza;
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.
I rappresentanti dei concorrenti presenti non hanno nulla da dichiarare.
Il Presidente di Seggio alle ore 12.00 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 ____________________________
etario Verbalizzante
Componente di Seggio e Segretario
___________________________
Federico Tavassi La Greca ____________________________
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