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VERBALE SEDUTA APERTA 

GARA N.21-2966 - PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 

3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ESTRATTORI DI FANGO E MACCHINE 

SPECIALI PER TRATTAMENTI PRIMARI COMPRESO NOLEGGIO A CALDO DI 

DECANTER MOBILI” - CIG: 9249628A7C 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (“Invito”) del 31/05/2022 ha indetto - ai sensi 

dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti” e 

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 manutenzione ordinaria e 

straordinaria di estrattori di fango e macchine speciali per trattamenti primari compreso 

noleggio a caldo di decanter mobili”; l’accordo quadro è identificato e registrato presso 

l’A.N.AC. con CIG: 9249628A7C; 

- 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. 17 

(diciassette) operatori economici. 

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

procurement di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 16/06/2022 ore 

12:30; 

- il giorno 16/06/2022, con nota prot. n. 0035518/22, 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 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 

videoconferenza, con collegamento da remoto e condivisione a video assicurando il 

rispetto di pubblicità della seduta di gara.  
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Tutto ciò premesso, 

alle ore 10:00 del giorno 20 (venti) del mese di giugno 2022, mediante videoconferenza viene 

esperita la procedura telematica per la gara relativa all’affidamento Servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di estrattori di fango e macchine speciali per trattamenti primari 

compreso noleggio a caldo di decanter mobili 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 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. 

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 16/06/2022 sono state ricevute sulla 

piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte delle imprese di seguito riportate: 

N. Denominazione 

OFF. 1. DECRO SERVICES & SEPARATION S.R.L. 

OFF. 2. NUOVA S.E.I.R. S.R.L. 

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

per la prima volta il giorno 20/06/2022 a partire dalle ore 10.12. 

Seguendo l’ordine di presentazione proposto dal sistema si procede allo sblocco telematico della 

busta “A” denominata “Questionario Amministrativo” di ciascun Concorrente: 

OFF. 1. DECRO SERVICES & SEPARATION S.R.L. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente DECRO 

SERVICES & SEPARATION S.R.L. il Seggio ha riscontrato che è stato prodotto un documento 

attestante il pagamento del contributo ANAC non conforme alle prescrizioni dell’Invito (rif. art. 

19 punto 10) in quanto non riferito alla procedura in oggetto. 

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 DECRO SERVICES & 

SEPARATION S.R.L. la possibilità di trasmettere la documentazione mancante in seduta stante 

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

Il concorrente DECRO SERVICES & SEPARATION S.R.L. si rende disponibile a trasmettere il 

documento richiesto. 

OFF. 2. NUOVA S.E.I.R. S.R.L. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente NUOVA S.E.I.R. 

S.R.L. il Seggio ha riscontrato che non sono state/i prodotte/i le/i seguenti 

dichiarazioni/documenti richieste/i dall’Invito per la partecipazione alla gara: 
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1. Il Modello 2 – DGUE (rif. art. 19 punto 2 dell’Invito) non risulta compilato in tutte le 

parti pertinenti; in particolare non risultano rese, ai fini della verifica di ammissibilità alla 

procedura, le seguenti dichiarazioni: 

1.1. Parte IV – Criteri di Selezione, Sezione A punto 1), possesso del requisito di 

idoneità professionale di cui all’art. 8.1.1 lett a) dell’Invito: iscrizione alla 

C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con oggetto sociale 

che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto della gara; 

1.2. Parte IV – Criteri di Selezione, Sezione B punto 1a), possesso del requisito di 

capacità economica e finanziaria di cui all’art. 8.1.2 lett c) dell’Invito: “Aver 

realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito ad almeno 1 (uno) degli 

ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili - ovverosia approvati, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte - pari ad euro 120.000,00 

(centoventimila/00), iva esclusa”; 

2. Copia degli attestati di formazione sui Dispositivi di Protezione Individuale in conformità 

alla richiesta di cui all’art. 19 punto 2 dell’Invito. 

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 NUOVA S.E.I.R. S.R.L. la 

possibilità di trasmettere la documentazione mancante in seduta stante tramite invio all’indirizzo 

mail: infoappalti@publiacqua.it  

Il concorrente NUOVA S.E.I.R. S.R.L. si rende disponibile a trasmettere il documento richiesto. 

 

In corso di seduta il Seggio riceve da DECRO SERVICES & SEPARATION S.R.L. e da 

NUOVA S.E.I.R. S.R.L. le integrazioni richieste. 

Esaminata la documentazione pervenuta, il Seggio ritiene che le dichiarazioni ed i documenti 

presentati dal concorrente DECRO SERVICES & SEPARATION S.R.L. siano conformi a 

quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto ammette il Concorrente alla fase successiva. 

Esaminata la documentazione pervenuta, il Seggio ritiene che le dichiarazioni ed i documenti 

presentati dal concorrente NUOVA S.E.I.R. S.R.L. siano conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara, pertanto ammette il Concorrente 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) dell’Invito, si procede allo sblocco ed apertura della busta telematica 

“B-OFFERTA ECONOMICA” degli operatori economici ammessi.  

A partire dalle ore 12:27 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 DECRO SERVICES & SEPARATION S.R.L. 

è conforme alle prescrizioni dell’Invito e, pertanto, valida ed ammessa. 

Il Concorrente formula la seguente offerta: 

a) Dichiara di voler offrire i seguenti ribassi percentuali sulle Voci di prezzo di cui ai punti 

7.1.5, 7.1.6 e 7.2.2 dell’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto: 
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1. VOCE “O”: ribasso del 30% (trenta per cento); 

2. VOCE “A”: ribasso del 100% (cento per cento); 

3. VOCE “B”: ribasso del 20% (venti per cento); 

4. VOCE “C”: ribasso del 25% (venticinque per cento); 

5. VOCE “D”: ribasso del 7% (sette per cento). 

b) di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 (centoottanta) giorni a far data dal 

termine previsto per la presentazione dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta 

contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

c) che l’offerta è incondizionata; 

d) di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, è valida l’indicazione in lettere; 

e) che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del 

personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 

di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive 

previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, di cui ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D. Lgs. 50/2016: 

f) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché 

l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia 

e di aver quantificato - per l’appalto di cui in epigrafe - gli oneri di sicurezza da rischio 

specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 50/2016; 

g) che il/i CCNL applicato/i ai lavoratori impiegati nell’appalto è/sono il/i seguente/i: 

Metalmeccanico Artigianato. 

 

OFF. 2. L’offerta economica del concorrente NUOVA S.E.I.R. S.R.L. è conforme alle 

prescrizioni dell’Invito e, pertanto, valida ed ammessa. 

Il Concorrente formula la seguente offerta: 

a) Dichiara di voler offrire i seguenti ribassi percentuali sulle Voci di prezzo di cui ai punti 

7.1.5, 7.1.6 e 7.2.2 dell’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto: 

1. VOCE “O”: ribasso del 26% (ventisei per cento); 

2. VOCE “A”: ribasso del 11% (undici per cento); 

3. VOCE “B”: ribasso del 22% (ventidue per cento); 

4. VOCE “C”: ribasso del 25% (venticinque per cento); 

5. VOCE “D”: ribasso del 11% (undici per cento). 

b) di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 (centoottanta) giorni a far data dal 

termine previsto per la presentazione dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta 

contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile; 

c) che l’offerta è incondizionata; 

d) di aver preso atto che in caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, è valida l’indicazione in lettere; 

e) che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del 

personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 

di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 
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lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive 

previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, di cui ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D. Lgs. 50/2016; 

f) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché 

l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia 

e di aver quantificato - per l’appalto di cui in epigrafe - gli oneri di sicurezza da rischio 

specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 50/2016; 

g) che il/i CCNL applicato/i ai lavoratori impiegati nell’appalto è/sono il/i seguente/i: 

Metalmeccanica industria - Edile industria. 

Data lettura delle Offerte economiche, è redatta la graduatoria delle offerte ammesse in ordine 

decrescente di punteggio mediante applicazione dei criteri di cui all’art.11 di Capitolato Speciale 

di Appalto come di seguito riepilogato: 

 

Graduatoria N. Denominazione 
Punteggio 

complessivo 

1 OFF.1 DECRO SERVICES & SEPARATION S.R.L. 95,455 

2 OFF.2 NUOVA S.E.I.R. S.R.L. 70,633 

 

Di seguito si riporta il prospetto di calcolo con il dettaglio dei punteggi attribuiti a ciascuna 

voce di prezzo. 
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Il Seggio per quanto sopra verbalizzato  

PROPONE 

alla Stazione Appaltante di: 

1) approvare i lavori svolti e la graduatoria finale; 

2) procedere ad aggiudicazione della procedura n.21-2966 al concorrente DECRO 

SERVICES & SEPARATION S.R.L. con sede in Schio (VI), Via Dalla Via, 7 che ha 

totalizzato un punteggio complessivo di 95,455 punti; 

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 13.00 ca. dichiara chiusa la seduta. 

OFF 1 OFF 2

Voce O
DECRO SERVICES & 

SEPARATION S.R.L.
NUOVA S.E.I.R. S.R.L.

RIBi_j= Ribasso unico del concorrente J-esimo RIBi_j 30,000% 26,000%

RIBi_MAX= Ribasso unico massimo offerto RIBi_MAX 30,000%

Coefficiente prestazionale= RIBi_j/RIBi_MAX V(a)i 1,000 0,867

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE WI 20,00

E.1 - Punteggio assegnato al Concorrente Pj 20,000 17,333

Voce A

RIBi_j= Ribasso unico del concorrente J-esimo RIBi_j 100,000% 11,000%

RIBi_MAX= Ribasso unico massimo offerto RIBi_MAX 100,000%

Coefficiente prestazionale= RIBi_j/RIBi_MAX V(a)i 1,000 0,110

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE WI 30,00

E.2 - Punteggio assegnato al Concorrente Pj 30,000 3,300

Voce B

RIBi_j= Ribasso unico del concorrente J-esimo RIBi_j 20,000% 22,000%

RIBi_MAX= Ribasso unico massimo offerto RIBi_MAX 22,000%

Coefficiente prestazionale= RIBi_j/RIBi_MAX V(a)i 0,909 1,000

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE WI 10,00

E.3 - Punteggio assegnato al Concorrente Pj 9,091 10,000

Voce C

RIBi_j= Ribasso unico del concorrente J-esimo RIBi_j 25,000% 25,000%

RIBi_MAX= Ribasso unico massimo offerto RIBi_MAX 25,000%

Coefficiente prestazionale= RIBi_j/RIBi_MAX V(a)i 1,000 1,000

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE WI 30,00

E.4 - Punteggio assegnato al Concorrente Pj 30,000 30,000

Voce D

RIBi_j= Ribasso unico del concorrente J-esimo RIBi_j 7,000% 11,000%

RIBi_MAX= Ribasso unico massimo offerto RIBi_MAX 11,000%

Coefficiente prestazionale= RIBi_j/RIBi_MAX V(a)i 0,636 1,000

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE WI 10,00

E.5 - Punteggio assegnato al Concorrente Pj 6,364 10,000

95,455 70,633Totale Punteggio Economico (E1+E2+E3+E4+E5)
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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   ____________________________ 

Eros Lacovara                        ____________________________ 

Federico Tavassi La Greca    ____________________________ 

________ _________________________________________________________ 
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