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VERBALE DI GARA 

 

Gara n. 21/2210, C.I.G. N. 8310409E71 Lavori di Sostituzione rete idrica 

Centrale Scandicci Alto 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 20/05/2020 ha indetto - ai 

sensi dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti e 

degli appalti” - una procedura negoziata ad inviti per l’affidamento, in 

unico lotto, dei Lavori di Sostituzione rete idrica Centrale Scandicci Alto 

identificata con C.I.G. n. 8310409E71; 

 alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio 

Sistema di qualificazione istituito ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016 

con Bando GUUE n. 2016/S 209-378922 - n 20 (venti) operatori economici 

a presentare offerta; 

 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 

04/06/2020 ore 12:30; 

 sono pervenute 9 (nove) Offerte; 

 il giorno 05/06/2020 con nota prot. n. 28542/20 è stata nominata ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti 

una Commissione di gara (la “Commissione”) deputata all’esame della 

documentazione di gara; 

 i componenti della Commissione, con specifica dichiarazione hanno 

accettato la nomina di Commissario e avendo preso atto dell’elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerta hanno dichiarato l’assenza di cause di 

conflitto di interessi, l’assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a 

svolgere il ruolo commissariale; 

 a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’infezione 

Covid 19, la Stazione Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte, nel 

giorno e all’orario convenuti nella Lettera di Invito , avvenga -diversamente 

da quanto indicato nell’art. 21 della Lettera di Invito – tramite la 

piattaforma https://framatalk.org/, con collegamento e condivisione del 

video assicurando in ogni caso il rispetto di pubblicità della seduta di gara. 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 09:00 in questo giorno 8 (dieci) del mese di giugno 2020 tramite la 

piattaforma https://framatalk.org/., - a cui ciascun membro della Commissione è 

collegato - viene esperita la procedura telematica relativamente all’affidamento dei 

Lavori di “Sostituzione rete idrica Centrale Scandicci Alto” C.I.G. 8310409E71. 

La Commissione è costituita dalla Sig.ra Stefania Tolve con ruolo di Presidente e 

dai Commissari Sigg. Eros Lacovara e Federico Nardi, tutti dipendenti della 
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società Publiacqua S.p.A. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Nardi che è altresì 

autorizzato all’apertura delle buste sul Sistema telematico. 

Partecipano, alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video i Sigg. ri: 

 Mauro Benvenuti per conto della società Ecouno Srl in virtù di apposito 

atto di delega del giorno 08/06/2020; 

 Roberto Turini per conto della società F.lli Fegatilli Srl in virtù di apposito 

atto di delega del 04/06/2020  

L’operatore economico S.I.T.A. S.r.l. con nota del 26/05/2020 ha comunicato di 

non partecipare alla gara. 

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 

04/06/2020 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte 

delle imprese di seguito elencate: 

 

N Denominazione Numero Offerta 

Off 1 CAFISSI ALVARO SRL 50/13564 

Off 2 CANTIERI SRL 50/13853 

Off 3 ECOUNO SRL 50/13945 

Off 4 F.LLI FEGATILLI SRL 50/13916 

Off 5 G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP. 50/14142 

Off 6 LORENZINI S.R.L. 50/14064 

Off 7 POLISTRADE SPA 50/13977 

Off 8 SOC. ING. MAGNANI SRL 50/14148 

Off 9 TERMOIDRAULICA F.LLI STORA SNC 50/14162 

 

Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti è 

stato aperto per la prima volta il giorno 08/06/2020 a partire dalle ore 09:45. 

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 CAFISSI 

ALVARO 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 CANTIERI SRL 

risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente 

viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 3. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente ECOUNO SRL 

risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente 

viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 4. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente F.LLI 

FEGATILLI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 5. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente G. TONIOLO 

IMP. E LAV. EDILICOOP. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 

gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 6. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente LORENZINI 
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S.R.L. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il 

Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 7. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente POLISTRADE 

SPA risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il 

Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 8. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente SOC. ING. 

MAGNANI SRL risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, 

pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase successiva; 

Off. 9. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente 

TERMOIDRAULICA F.LLI STORA la Commissione esaminato il contenuto del 

“Questionario amministrativo” ha riscontrato l’assenza del documento identificato 

come “6. Certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione 

dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione” così come indicato 

all’art. 19 della Lettera di Invito. 

La Commissione decide di procedere alle verifiche circa l’assenza della 

documentazione sopra richiamata; in attesa della stessa decide di sospendere la 

valutazione sull’ammissibilità della società medesima alla procedura di gara. 

I rappresentanti dei concorrenti presenti non hanno nulla da dichiarare 

La seduta termina alle ore 12:00. 

* 

La seduta, previa comunicazione a mezzo Sistema, riprende il giorno 18 giugno 

2020, ore 09:00. 

Partecipano, alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video i Sig.ri: 

 Mauro Benvenuti per conto della società Ecouno Srl in virtù di apposito 

atto di delega del giorno 16/06/2020; 

 Roberto Turini per conto della società F.lli Fegatilli Srl in virtù di apposito 

atto di delega del 16/06/2020  

La Commissione informa che la Stazione Appaltante con nota prot. 29411/20 del 

10/06/2020 ha disposto l’esclusione del concorrente Termoidraulica F.lli Stora Snc 

dalla procedura di gara e pertanto la sua offerta economica verrà bloccata a sistema. 

* 

La Commissione procede allo sblocco telematico della busta contenente la 

documentazione economica (Busta B) ed alla lettura delle offerte economiche 

presentate dalle imprese ammesse, da cui risulta quanto segue: 

 

Off 1 CAFISSI ALVARO S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 10,413 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

Off 2 CANTIERI S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 13,720 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 
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Off 3 ECOUNO S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 29,775 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

Off 4 F.LLI FEGATILLI S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 27,710 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

Off 5 G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 6,080 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

Off 6 LORENZINI S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 3,570 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

 

Off 7 POLISTRADE S.p.A. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 14,908 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

Off 8 SOC. ING. MAGNANI S.r.l. 

ha presentato il documento LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE 

LAVORAZIONI e il MODELLO DI OFFERTA in cui viene dichiarata una 

percentuale di sconto pari a 18,360 %. 

La Commissione accerta che l’Offerta presentata è conforme a quanto indicato negli 

atti di gara. 

* 

La graduatoria delle offerte economiche ammesse risulta pertanto la seguente: 

Graduatoria N. Off.  Denominazione % ribasso 

1 Off. 3 ECOUNO SRL 29,775% 

2 Off. 4 F.LLI FEGATILLI SRL 27,710% 

3 Off. 8 SOC. ING. MAGNANI SRL 18,360% 

4 Off. 7 POLISTRADE SPA 14,908% 

5 Off. 2 CANTIERI S.r.l. 13,720% 

6 Off.1 CAFISSI ALVARO S.R.L. 10,413% 
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7 Off. 5 G. TONIOLO IMP. E LAV. EDILICOOP. 6,080% 

8 Off.6 LORENZINI S.R.L. 3,570% 

 

La Commissione, ai sensi di quanto disposto all’art. 21 della lettera di invito, 

procede a determinare la soglia di anomalia di cui al co. 2 bis art. 97 D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in quanto le offerte ammesse sono inferiori a 15 (quindici). 

Si dà atto che la soglia di anomalia individuata è pari a 23,035% (vedasi all.to A per 

il dettaglio di calcolo). 

Essendo il numero delle offerte economiche ammesse inferiore a 10 (dieci) non 

ricorre la condizione per l’applicazione dell’art. 97 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016. 

Per quanto sopra, 

la Commissione  

A) Conferma la graduatoria della tabella di cui sopra;  

B) da atto che le offerte i cui i ribassi sono pari o superiori alla soglia di 

anomalia determinata sono i seguenti: 

N. Off 

Graduatoria 

per ribasso 

offerto  

DENOMINAZIONE 
% 

Ribasso 

Off. 3 1 ECOUNO SRL 29,775% 

Off. 4 2 F.LLI FEGATILLI SRL 27,710% 

Il Presidente, dispone che le risultanze di cui sopra vengano trasmesse al RUP per 

gli eventuali adempimenti in merito alla verifica di anomalia della prima migliore 

offerta. 

La seduta aperta termina alle ore 13:00. 

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

viene sottoscritto come appresso 

 

La Commissione di gara  

 

Sig.ra Stefania Tolve 

 

…………………………………………….. 

 

Sig. Eros Lacovara 

 

…………………………………………….. 

 

Sig. Federico Nardi, che svolge altresì 

le funzioni di segretario verbalizzante 

 

 

…………………………………………….. 

  

 

 

 

 




