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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Gara n. 21/2174, C.I.G. N. 829137531A – “Accordo Quadro della durata di tre anni con unico 

operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione reti del ciclo idrico integrato nel 

Comune di Firenze” 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Richiamata  

 la lettera di invito del giorno 05/05/2020 con cui Publiacqua S.p.A. ha indetto ai sensi 

dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 la procedura negoziata n. 2100002174 per la definizione di un 

Accordo Quadro con unico operatore economico per i “Lavori di manutenzione reti del ciclo 

idrico integrato nel Comune di Firenze”; 

 la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati:  

 l’importo massimo complessivo previsto per l’Accordo Quadro, di Euro 18.000.000,00 

di cui Euro 1.942.599,99 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;  

 il metodo di gara per procedura negoziata ai sensi dell’art. 134 comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

 il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Dato atto che alla suddetta procedura sono stati invitati - 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 11 (undici) operatori economici a presentare Offerta;  

Preso atto che  

 entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno 3 giugno 2020 

ore 12.30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le seguenti 

Offerte:  

 

N Concorrente Numero Offerta 

Off 1 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 50/14060 

Off 2 COOPERATIVA EDILE APPENNINO 50/12827 

Off 3 
RTI LA CALENZANO ASFALTI SPA – ENDIASFALTI SPA – 

ROSI LEOPOLDO SPA – ECORIS SRL 
50/13096 

Off 4 MONACO SPA 50/13898 

Off 5 PLENZICH SPA 50/14093 
 

Publiacqua S.p.A  
 

Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495  
 
Uffici Commerciali 
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni  Valdarno 
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo  
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa  
 
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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 in data 04/06/2020: (i) con nota prot. 28212/20 è stato istituito, ai sensi dell’art. 22.1 della Lettera di 

invito, il Seggio di gara (di seguito anche solo “Ufficio”) deputato all’esame della documentazione 

amministrativa; e (ii) con nota prot. 28320/20 è stata nominata la commissione tecnica valutatrice delle 

proposte degli offerenti;  

 come risulta dal verbale di gara per seduta aperta del giorno 05/06/2020 e di seduta riservata del 

giorno 08/06/2020 e del giorno 27/06/2020 relativamente alla documentazione presentata dai 

Concorrenti si è constatato che le dichiarazioni ed i documenti presentati risultano conformi a 

quanto richiesto nei documenti di gara e pertanto i Concorrenti sono stati ammessi alla procedura 

di gara;  

Preso atto  

 del verbale di gara di seduta riservata del giorno 09/07/2020 e con termine operazioni in data 

03/08/2020 di valutazione dell’offerta tecnica;  

 del verbale di gara per seduta aperta del girono 05/08/2020 da cui risulta la seguente graduatoria: 

 

Graduatoria 
  
Denominazione T E T + E 

1 OFF 3 

RTI LA CALENZANO ASFALTI SPA – 
ENDIASFALTI SPA – ROSI LEOPOLDO SPA – 
ECORIS SRL 55,750 30,000 85,750 

2 OFF 1 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP 56,250 26,719 82,969 

3 OFF 4 MONACO SPA 54,750 24,379 79,129 

4 OFF 2 COOP EDILE APPENNICO SC 55,250 3,776 59,026 

5 OFF 5 PLENZICH SPA 42,000 8,906 50,906 
 

 

Visto il verbale del giorno 28/09/2020 di esito del procedimento di verifica di anomalia e conferma dei 

lavori svolti dalla Commissione Tecnica Valutatrice;  

Dato atto che la procedura è stata registrata con C.I.G. n. 829137531A;  

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia;  

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo ai 

controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  

Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 

indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016.  

Dato atto che sono state acquisite le certificazioni/documenti a seguito anche delle verifiche disposte 

tramite il portale AVCPass e Cerpa, a comprova del possesso dei requisiti prescritti;  

Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),  

DETERMINA 

a) Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.  

b) Di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa.  

c) Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Tecnica Valutatrice e le risultanze del verbale di 

gara del giorno 5/08/2020 relativo alla “Procedura negoziata – CIG 829137531A" in particolare 

la seguente graduatoria:  
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d) Di aggiudicare la Procedura negoziata n. 2100002174 C.I.G. N. 829137531A per l’affidamento 

di un Accordo Quadro della durata di tre anni con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di 

manutenzione reti del ciclo idrico integrato nel Comune di Firenze, al costituendo RTI con 

capogruppo LA CALENZANO ASFALTI SPA (p.iva 01944720489) e mandanti ENDIASFALTI 

SPA – ROSI LEOPOLDO SPA e ECORIS SRL con sede in Calenzano (FI) Via Di Le Prata 

93/95/97, che ha totalizzato un punteggio complessivo di 85,750 punti, alle condizioni tecniche ed 

economiche offerte e con un ribasso del 26,55% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara. 

e) Di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà 

esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.  

f) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente 

provvedimento è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non 

aggiudicatari.  

g) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata.  

h) Di dare atto che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per la stipula 

del contratto decorre dalla notifica della presente determina.  

i) Di dare mandato all’ufficio “Acquisti e Appalti” di comunicare nel rispetto di quanto previsto 

nell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, l’esito della gara di cui alla presente determinazione ai partecipanti 

alla procedura e comunque di procedere alle comunicazioni dell’esito con le modalità previste dalla 

normativa di settore.  

j) Di dare mandato all’ufficio “Acquisti e Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli atti 

di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici.  

k) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo la 

disciplina del Codice dei contratti pubblici.  

 

 

                                                                                           Publiacqua S.p.A. 

                                                                                                  L’Amministratore Delegato 

                                                                                                                   Ing.  Paolo Tolmino Saccani 
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