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VERBALE SEDUTA DI GARA 

Gara n. 21/2937 – PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A 

LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI OPERATIVI SENZA CONDUCENTE - CIG 

9211997C66 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (“Invito”) del 02.05.2022 ha indetto - ai sensi 

dell’art. 134 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 - una procedura negoziata finalizzata alla 

stipula di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 

3 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine di 

autoveicoli operativi senza conducente”; l’accordo quadro è identificato e registrato 

presso l’A.N.AC. con CIG: 9211997C66; 

- alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta i fornitori iscritti sul Sistema 

di Qualificazione per gli appalti di Servizi istituito da Publiacqua S.p.A. 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; in particolare sono stati invitati a presentare offerta n. 3 (tre) 

operatori economici. 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-

procurement di Publiacqua S.p.A. è stato fissato al giorno 20.05.2022 ore 12:30; 

- in data 10.05.2022 e in data 13.05.2022 sono stati pubblicati sulla piattaforma di e-

procurement rispettivamente il Chiarimento n.1 e il Chiarimento n.2; ai sensi dell’art.3.4 

della Lettera di Invito “I concorrenti sono edotti ed accettano che la pubblicazione sulla 

piattaforma delle risposte (alle richieste di chiarimenti ndr) vale piena conoscenza delle 

stesse”; 

- in data 23.05.2022 è stata nominata 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 di gara deputato all’esame della documentazione 

amministrativa, propedeutica all’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti alla 

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 avvenisse 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 10:05 del giorno 25 (venticinque) del mese di maggio 2022, mediante videoconferenza, 

viene esperita la procedura telematica per l’affidamento del Servizio di noleggio a lungo termine 

di autoveicoli operativi senza conducente. 

Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri 

Federico Tavassi La Greca e 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: 

- Carlo Alberto Ravelli per Arval Service Lease Italia S.p.A.;  

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 20.05.2022 sono state ricevute sulla piattaforma web 

di Publiacqua S.p.A. le offerte di seguito riportate: 

N. Denominazione 

OFF. 1. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 

OFF. 2. SIFA' - SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 22.1 lett. A) della Lettera di invito, verifica preliminarmente a 

Sistema la composizione dell’Offerta di ciascun concorrente di cui sopra, evidenziando per 

ciascuno la presenza delle seguenti “buste telematiche”:  

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta Tecnica  

 1 (uno) Offerta Economica  

Completata l’operazione di verifica della composizione delle Offerte presentate, seguendo 

l’ordine proposto dal Sistema si procede, ai sensi dell’art. 22.1 lett. B) dell’Invito, allo sblocco 

telematico del solo Questionario Amministrativo presentato da ciascun operatore economico.  

Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti è aperto per 

la prima volta il giorno 25/05/2022 a partire dalle ore 10.17. 

Il Presidente informa, altresì, che le singole Offerte Tecniche e le singole Offerte economiche 

restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema.  

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue: 

OFF. 1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente ARVAL SERVICE LEASE 

ITALIA S.P.A. risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto 

il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 
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OFF. 2. SIFA' - SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente SOCIETA' 

ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A. il Seggio ha riscontrato che non sono state prodotte 

le seguenti dichiarazioni richieste dall’Invito per la partecipazione alla gara: 

1. Il Modello 2 – DGUE non risulta compilato in tutte le parti pertinenti; in particolare non 

risultano fornite, al fine della corretta e chiara imputabilità delle dichiarazioni rese nel 

documento alla presente gara di appalto, le risposte di cui alla PARTE I sezione 

“INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO” del DGUE e, nel merito, non è fornita 

risposta ad alcuna delle seguenti richieste:  

-  “Titolo o breve descrizione dell’appalto”; 

-  “Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice 

o ente aggiudicatore (ove esistente)”; 

-  “CIG” 

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 ed in considerazione della peculiarità delle modalità di 

svolgimento della stessa, chiede telefonicamente al concorrente SOCIETA' ITALIANA 

FLOTTE AZIENDALI S.P.A. la possibilità di trasmettere la documentazione mancante in seduta 

stante tramite invio all’indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it  

Il concorrente SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A. si rende disponibile a 

trasmettere il documento integrato dalle informazioni richieste. 

Alle ore 11:15 ca., in attesa di ricevere il documento, il Seggio sospende brevemente la seduta per 

riaprirla alle ore 11:50 ca., presente il rappresentante della ARVAL SERVICE LEASE ITALIA 

S.P.A. al quale viene comunicato che il giudizio di ammissione alla fase successiva di gara del 

concorrente SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A. è sospeso ad esito del 

soccorso istruttorio. 

Il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e congeda i rappresentanti delle imprese. 

Le determinazioni del Seggio saranno rese note ai concorrenti in occasione della successiva 

seduta aperta di gara. 

I rappresentanti dei concorrenti non hanno nulla da dichiarare. 

La seduta termina alle ore 12:00 ca. 

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

come appresso.  

*** 

Alle ore 12:30 del giorno 26 (ventisei) maggio 2022, mediante videoconferenza in seduta 

riservata, il Seggio si riunisce per verificare la correttezza del documento pervenuto da 

SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI S.P.A. a seguito di soccorso istruttorio del 

25.05.2022. 

Il Seggio ritiene soddisfatte le richieste e la documentazione prodotta da SOCIETA' ITALIANA 

FLOTTE AZIENDALI S.P.A. regolare e correttamente dimostrativa dei requisiti di 
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partecipazione alla procedura, pertanto scioglie la riserva ed ammette il Concorrente alla fase 

successiva. 

Il Seggio di gara 

Il Presidente Stefania Tolve ____________________________ 

Eros Lacovara ____________________________ 

Federico Tavassi La Greca ________________________________ 
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