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VERBALE SEDUTA DI GARA 

Gara n. 21/3011 – 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 PULIZIA E 

LAVAGGIO DELLE CADITOIE, BOCCHE DI LUPO, GRIGLIE STRADALI” 

SUDDIVISA IN DUE LOTTI: LOTTO 1 – ZONA FIRENZE-CHIANTI – VALDARNO, 

CIG: 9262640C53; LOTTO 2 – ZONA PRATO-PISTOIA – MUGELLO, CIG: 9262645077 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito (“Invito”) del 09/06/2022 ha indetto - ai sensi 

dell’art. 134 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 - la procedura negoziata n. 2100003011 

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 pulizia e 

lavaggio delle caditoie, bocche di lupo, griglie stradali”; l’appalto è suddiviso in due lotti 

identificati e registrati presso l’A.N.AC. come di seguito: 

Lotto 1 – Zona Firenze-Chianti-Valdarno, CIG: 9262640C53 

Lotto 2 – Zona Prato-Pistoia- Mugello, CIG: 9262645077 

- 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. 10 (dieci) 

operatori economici. 

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

procurement di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 30/06/2022 ore 

12:30; 

- in data 04/07/2022 è stato nominato ai sensi dell’art. 22.1  dell’Invito il Seggio di gara 

deputato all’esame della documentazione amministrativa, propedeutica all’accertamento 

dell’ammissibilità dei concorrenti alla procedura; 

- 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. 

- come previsto dall’art. 1.9 dell’Invito, con riferimento al contenimento del contagio da 

COVID19, prioritariamente le modalità di esecuzione delle sedute aperte si svolgono “da 

remoto” in modalità streaming attraverso apposita piattaforma on line, con condivisione 

a video, assicurando il rispetto di pubblicità delle sedute di gara.  

Tutto ciò premesso, 

Publiacqua S.p.A.  
 

Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495  
 
Uffici Commerciali 
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni Valdarno 
 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 
R.E.A. 514782 
 
Posta elettronica certificata 
protocollo@cert.publiacqua.it  
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alle ore 10:00 del giorno 06 (sei) del mese di luglio 2022, mediante videoconferenza, viene 

esperita la procedura telematica per l’affidamento del Servizio di pulizia e lavaggio delle 

caditoie, bocche di lupo, griglie stradali. 

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: 

- Francesca Regi per Autospurgo 90 S.p.A.;  

- Daniela Risi per S.C.E.P. S.r.l. 

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 30.06.2022 sono state ricevute sulla piattaforma web 

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

N. Denominazione 

OFF. 1. AUTOSPURGO 90 S.P.A. 

OFF. 2. S.C.E.P. S.R.L. 

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) L’Offerta del concorrente “OFF. 1. AUTOSPURGO 90 S.P.A.” è composta dalle seguenti 

buste telematiche: 

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0002 

 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0002 

2) L’Offerta del concorrente “OFF. 2. S.C.E.P. S.R.L.” è composta dalle seguenti buste 

telematiche: 

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0002 

 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0002 

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 07/07/2022 a partire dalle ore 10.21. 
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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. AUTOSPURGO 90 S.P.A. 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura come impresa singola; chiede 

di partecipare ai Lotti 1 e 2. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente AUTOSPURGO 

90 S.P.A il Seggio ha riscontrato che non sono stati prodotti i seguenti documenti richiesti 

dall’Invito per la partecipazione alla gara: 

1. Copia conforme autorizzazione impianti di conferimento rifiuto C.E.R. 20.03.06: al fine 

di dimostrare il possesso del requisito di partecipazione di cui al punto 8.1.3. lett. e) 

dell’Invito, ovvero “… possesso degli atti di legittimazione al conferimento da parte di 

almeno 2 (due) impianti (regolarmente autorizzati dalle competenti autorità 

amministrative) per il C.E.R. 20.03.06”, l’art. 19.1 punto 10 richiede la presentazione, nel 

caso in cui l’Impianto/i sia convenzionato con il concorrente, per ciascuno degli impianti 

individuati, di (i) Copia conforme di autorizzazione impianto e (ii) Dichiarazione da 

parte del titolare/gestore dell’Impianto, di accettazione, in caso di aggiudicazione, del 

rifiuto oggetto di appalto per tutta la durata dello stesso; il concorrente rende, per 

entrambi gli impianti la Dichiarazione di cui al sopra indicato punto (ii), ma non anche la 

Copia conforme ci cui al punto (i). 

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 al rappresentante del concorrente AUTOSPURGO 90 S.P.A. la 

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

mail: infoappalti@publiacqua.it  

Il concorrente AUTOSPURGO 90 S.P.A. si rende disponibile a trasmettere la documentazione 

mancante; la documentazione è verificata nella stessa seduta ed acquisita agli atti di gara. 

Ad esito del soccorso istruttorio, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

AUTOSPURGO 90 S.P.A. risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

OFF. 2. S.C.E.P. S.R.L. 

Il concorrente presenta richiesta di partecipazione alla procedura come impresa singola. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente S.C.E.P. S.R.L. il 

Seggio ha riscontrato che non sono stati/e prodotti/e i/le seguenti documenti/dichiarazioni 

richiesti dall’Invito per la partecipazione alla gara: 

2. Modello 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (rif. art. 19.1 punto 1 dell’Invito): il 

concorrente allega a Sistema il Modello predisposto dalla Stazione Appaltante firmato 

digitalmente ma non compilato nel suo contenuto; 

3.  Modello 3 – AUTODICHIARAZIONE e informazioni complementari per la 

partecipazione alla procedura di gara (rif. art. 19.1 punto 3 dell’Invito): il concorrente 
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allega a Sistema il Modello predisposto dalla Stazione Appaltante firmato digitalmente 

ma non compilato nel suo contenuto; 

4. Al fine di dimostrare il possesso del requisito di partecipazione di cui al punto 8.1.3. lett. 

e) dell’Invito, ovvero “… possesso degli atti di legittimazione al conferimento da parte 

di almeno 2 (due) impianti (regolarmente autorizzati dalle competenti autorità 

amministrative) per il C.E.R. 20.03.06”, il concorrente presenta, per ciascuno degli 

impianti individuati, i documenti richiesti all’art. 19.1 punto 10 in relazione al caso in cui 

l’Impianto/i è convenzionato con il concorrente ovvero (i) Copia conforme di 

autorizzazione impianto e (ii) Dichiarazione da parte del titolare/gestore dell’Impianto, 

di accettazione, in caso di aggiudicazione, del rifiuto oggetto di appalto per tutta la 

durata dello stesso; tuttavia una delle due copie di autorizzazione presentate ha per 

titolare soggetto diverso dal soggetto che rilascia la Dichiarazione cui al sopra indicato 

punto (ii), pertanto il Seggio ritiene necessario sia integrata la documentazione di gara 

con copia della volturazione degli atti autorizzativi a favore del soggetto che ha rilasciato 

la suddetta Dichiarazione. 

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 al rappresentante del concorrente S.C.E.P. S.R.L. la possibilità 

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

infoappalti@publiacqua.it  

Il concorrente S.C.E.P. S.R.L. si rende disponibile a trasmettere la documentazione mancante; la 

documentazione è verificata nella stessa seduta ed acquisita agli atti di gara. 

Il concorrente chiede di partecipare ai Lotti 1 e 2. 

Ad esito del soccorso istruttorio, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente 

S.C.E.P. S.R.L risultano completi e conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto 

il Concorrente viene ammesso alla fase successiva. 

I rappresentanti dei concorrenti non hanno nulla da dichiarare. 

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

La seduta termina alle ore 12:30 ca. 

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 ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololve ___

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________
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