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PUBLIACQUA S.p.A. 
Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze 

c.f. e p.iva 5040110487 
* 

GARA N. 21/2798 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore 
per l’affidamento del “Servizio di campionamento e analisi di emissioni in atmosfera, biogas e odorigeni” 

 
Verbale della seduta aperta del giorno 13/12/2021 

PREMESSO: 

• che Publiacqua s.p.a. con Lettera di invito del 03/11/2021 ha indetto, ai sensi dell’art.  134 comma 8 
del D. Lgs. 50/2016, la gara n. 21/2798 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo 
quadro con un unico operatore per l’affidamento del “Servizio di campionamento e analisi di emissioni 
in atmosfera, biogas e odorigeni” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che tale procedura, identificata con il codice CIG 8954112EF6, è stata indetta tramite avviso 
sull’esistenza di un sistema di qualificazione istituito dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del 
D. Lgs. 50/2016; 

• che l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in € 228.859,08; 

• che alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta, in applicazione dei criteri di 
individuazione stabiliti dal “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” adottato da 
Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs 50/2016, n. 20 operatori economici iscritti nel 
Sistema di Qualificazione; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di 
Publiacqua S.p.A. è stato fissato nel giorno 29/11/2021 ore 12:30 e poi prorogato al giorno 03/12/2021 
stessa ora; 

• che in data 07/12/2021 è stata nominata, ai sensi dell’art. 3.2 del “Regolamento nomina, composizione 
e funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara”, la Commissione Giudicatrice 
incaricata di esaminare la documentazione amministrativa e di valutare le Offerte tecniche ed 
economiche; 

• che i componenti della Commissione Giudicatrice con specifica dichiarazione hanno accettato la 
nomina di Commissario ed avendo preso atto dell’elenco dei partecipanti alla gara, hanno dichiarato 
l’assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, nonché 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del 
medesimo Decreto. 

TUTTO CI0’ PREMESSO 

alle ore 10:00 del giorno 13/12/2021, tramite la piattaforma https://meet.google.com a cui ciascun membro 
della Commissione Giudicatrice è collegato viene esperita la procedura telematica per l’affidamento del 
“Servizio di campionamento e analisi di emissioni in atmosfera, biogas e odorigeni”. 

Sono presenti la Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente, la Sig.ra Elisabetta Azzari con il ruolo di 
Commissario e il Sig. Eros Lacovara con il ruolo di Commissario quale sostituto del Sig. Alessandro Mannocci. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Paci la quale è altresì autorizzata all’apertura 
delle buste sul Sistema telematico. 
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Partecipa alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video, la Sig.ra Pellini Claudia per conto della 
società ECOL STUDIO SPA in virtù di apposito atto di delega del 09/12/2021. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di svolgimento della gara previste nella Lettera 
di invito, nonchè le modalità di esame e verifica della documentazione presentata, e comunica che entro le ore 
12:30 del giorno 03/12/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua s.p.a. n. 4 Offerte, 
provenienti dai seguenti concorrenti: 

N. DENOMINAZIONE SEDE 

1. CONSULENZE AMBIENTALI SPA VIA ALDO MORO 1 – SCANZOROSCIATE (BG) 

2. ECOL STUDIO SPA VIA LANZONE 1 – MILANO  

3. LABANALYSIS SRL VIA ROTA CANDIANI 13 – BRONI (PV) 

4. PH SRL VIA SANGALLO 29 – TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) 

Si procede allo sblocco telematico della busta amministrativa e, a partire dalle ore 10:10, alla verifica del 
contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato dai suddetti operatori economici, la Commissione 
rileva che: 

1) Concorrente CONSULENZE AMBIENTALI SPA  
dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che; 

➢ nel testo della garanzia provvisoria presentata in gara: fideiussione nr.03067/8200/00858491 emessa da 
Intesa Sanpaolo, non è presente la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai 
sensi dell’articolo 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

La Commissione, 

Richiamato: 

- l’art. 13.1 lett. b) della Lettera di invito che precisa: “la dichiarazione di impegno non è richiesta 
alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti”; 

- il fatturato dichiarato nel Modello 2 – DGUE dal suddetto concorrente; 
- l’art. 3 comma 1 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 che da la definizione di medie imprese; 

ritiene che la garanzia come presentata non rispetti le prescrizioni di gara; 

➢ nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

1) nella Parte III Sezione C “MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI” al punto in cui l'operatore economico deve dichiarare o meno se “si trova in una 
delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice” non sono stati compilati i 
seguenti campi:  
“b) liquidazione coatta 
c) concordato preventivo 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, 
comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico?” 

2) nella Parte IV Sezione A “IDONEITÀ” al punto 1), il concorrente non ha dichiarato il possesso del 
requisito di cui all’art. 8.1.1 lett. a) della Lettera di invito; 

3) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 13, non è stato indicato in 
modo intellegibile il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.3 lett. d) della Lettera di invito; 

4) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 1 b), ove il concorrente 
dichiara il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. e) della Lettera di invito, i dati relativi ai 
servizi analoghi svolti sono stati indicati in modo generico; 

La Commissione, 

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 anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento 
della stessa, contatta il referente della società CONSULENZE AMBIENTALI SPA e gli chiede la disponibilità a 
trasmettere la documentazione mancante sopra citata, seduta stante, tramite invio all’indirizzo mail: 
infoappalti@publiacqua.it. 
Il referente della società CONSULENZE AMBIENTALI SPA si rende disponibile a trasmette quanto richiesto. 
La Commissione procede, quindi, ad esaminare il Modello 2 – DGUE inviato ad integrazione e rileva che: 

i) nella Parte III Sezione C “MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI” sono stati compilati tutti i campi pertinenti; 
ii) nella Parte IV Sezione A “IDONEITÀ” al punto 1), il concorrente ha dichiarato il possesso del 

requisito di cui all’art. 8.1.1 lett. a) della Lettera di invito; 
iii) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 13, è stato indicato in 

modo intellegibile il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.3 lett. d) della Lettera di invito; 
iv) nella parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 1b) la dichiarazione 
relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art 8.1.3 lett. e) della 
Lettera di invito non è del tutto completa, in particolare non è stato indicato l’oggetto dei contratti 
regolarmente eseguiti nel periodo di riferimento preso in considerazione ai fini della partecipazione 
alla gara e cioè: 03/12/2018 - 03/12/2021. 

Pertanto, la Commissione decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione i 
chiarimenti indicati al punto iv); in attesa dei suddetti chiarimenti, il Seggio sospende la valutazione 
dell’ammissibilità del concorrente CONSULENZE AMBIENTALI SPA alla procedura di gara. 
 
 
2) Concorrente ECOL STUDIO SPA 
dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che:  

– si presenta in gara in R.T.I costituendo, tra ECOL STUDIO SPA nel ruolo di capogruppo mandataria e la 
società OSMOTECH SRL nel ruolo di mandante; 

– nell’ambito del Modello 2 – DGUE: 

a) nella Parte II Sezione D “INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 

L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO”, l’impresa mandataria ECOL STUDIO S.P.A ha 
dichiarato di voler ricorrere al subappalto;  

Rilevato che: 

mailto:infoappalti@publiacqua.it
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➢ qualora due o più imprese scelgano di presentarsi nella forma del Raggruppamento 
temporaneo di imprese, ancorchè costituendo, il concorrente assume veste unitaria e le 
volontà dichiarate dalle imprese facenti parti del Raggruppamento devono coincidere;    

➢ l’impresa mandante OSMOTECH S.R.L. nell’ambito del proprio Modello 2 – DGUE nella Parte 
II Sezione D “INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE 

ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO” ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto; 

– non è chiaro quale sia la volontà del costituendo Raggruppamento in merito all’intento di 
subappaltare parte delle prestazioni contrattuali; 

– non è chiaro quale sia la percentuale che l’impresa mandataria ECOL STUDIO S.P.A intende 
subappaltare; 

– non è altresì indicata quale sia la percentuale che l’impresa mandante OSMOTECH S.R.L. 
intende subappaltare; 

b) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 13) l’impresa mandataria 
ECOL STUDIO SPA non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.3 lett. d) della Lettera 
di invito; 

c) nella Parte IV Sezione B “CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” al punto 1b) l’impresa mandante 
OSMOTECH SRL non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.2 lett. c) della Lettera 
di invito;  

d) nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al punto 13) l’impresa mandante 
OSMOTECH SRL non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.3 lett. d) della Lettera 
di invito; 

La Commissione, 

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 anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento 
della stessa, chiede al referente in collegamento video della società ECOL STUDIO S.P.A, Sig. ra Pellini Claudia, 
la disponibilità a trasmettere la documentazione mancante sopra citata, seduta stante, tramite invio 
all’indirizzo mail: infoappalti@publiacqua.it. 
Il referente della società ECOL STUDIO SPA si rende disponibile a trasmette quanto richiesto. 
La Commissione procede, quindi, ad esaminare la documentazione inviata ad integrazione e rileva che: 

i) nel Modello 2 – DGUE della società ECOL STUDIO S.P.A nella Parte II Sezione D “INFORMAZIONI 

CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO”, 
è stata chiarita la percentuale che l’impresa mandataria ECOL STUDIO S.P.A intende subappaltare; 

ii) nel Modello 2 – DGUE della società ECOL STUDIO S.P.A nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE 

E PROFESSIONALI” al punto 13) il concorrente non ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 
8.1.3 lett. d) della Lettera di invito 

iii) non è presente alcuna dichiarazione o documento proveniente dalla società OSMOTECH SRL; 

 
La Commissione, 

Richiamato: 

mailto:infoappalti@publiacqua.it
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- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 18 della Lettera di invito; 

 
decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione le dichiarazioni mancanti 
indicate alle lett. a), b), c) e d) di cui sopra. 
In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 
ECOL STUDIO S.P.A/ OSMOTECH SRL alla procedura di gara. 
 

 
3) Concorrente LABANALYSIS SRL 
dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che:  

a) nell’ambito del Modello 2 – DGUE, nella Parte IV Sezione A “IDONEITÀ” al punto 1), il concorrente non ha 
dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.1 lett. a) della Lettera di invito; 

b) nell’ambito del Modello 2 – DGUE nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al 
punto 1 b), il concorrente ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.3 lett. e) della lettera 
di invito indicando un periodo di riferimento non corretto. 

Posto che  

– la lettera di invito indica come periodo di riferimento, il triennio antecedente la data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, stabilita nel giorno 03/12/2021, 

l’intervallo di tempo pertinente è quello che va dal 03/12/2018 al 03/12/2021; 

c) con nota del 24/11/2021 allegata al Modello 2 – DGUE il presidente del CDA, Sig. Luigino Maggi, ha 
dichiarato l’esistenza di provvedimenti a carico suo e di altro membro del CDA, Sig. Stefano Maggi; 

La Commissione, 

Richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione 

i) le dichiarazioni mancanti indicate alle lett. a) e b); 

ii) copia dei provvedimenti citati nella nota del 24/11/2021 allegata al Modello 2 – DGUE. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 
LABANALYSIS SRL alla procedura di gara. 
 
 
4) Concorrente PH SRL  
dall’esame della Documentazione amministrativa emerge che: 

a) si presenta in gara in R.T.I costituendo, tra PH SRL nel ruolo di capogruppo mandataria e la società 
PROGRESS SRL nel ruolo di mandante;  

b) nell’ambito del Modello 2 – DGUE nella Parte II Sezione D “INFORMAZIONI CONCERNENTI I 

SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO”, l’impresa 
mandataria PH s.r.l.: 
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i) ha dichiarato di voler ricorre al subappalto;  

ii) non ha dichiarato quale quota percentuale intende subappaltare; 

Rilevato che: 

– qualora due o più operatori economici scelgano di presentarsi nella forma del 
Raggruppamento temporaneo di imprese, ancorchè costituendo, il concorrente assume 
veste unitaria e le volontà dichiarate dalle imprese facenti parti del Raggruppamento devono 
coincidere;    

– l’impresa mandante PROGRESS S.R.L. nell’ambito del proprio Modello 2 – DGUE nella Parte 
II Sezione D “INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE 

ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO” ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto; 

non è chiara quale sia la volontà del costituendo Raggruppamento in merito all’intento di 
subappaltare parte delle prestazioni contrattuali, non è altresì chiaro, quale sia la percentuale 
massima che eventualmente intende subappaltare; 

c) nell’ambito del Modello 2 – DGUE nella Parte IV Sezione C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” al 
punto 1 b), il concorrente ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 8.1.3 lett. e) della 
lettera di invito: 

i) non indicando i riferimenti dei destinatari/committenti dei servizi analoghi;  

ii) indicando un periodo di riferimento non corretto. 

Posto che  

– la lettera di invito indica come periodo di riferimento, il triennio antecedente la data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, stabilita nel giorno 03/12/2021, 

l’intervallo di tempo pertinente è quello che va dal 03/12/2018 al 03/12/2021; 

d) al punto 6 del Questionario è stato allegato un documento denominato “POLIZZA 
PC9M2TW6.PDF.P7M.P7M.” che contiene l’appendice alla polizza fidejussoria, ma non la polizza 
stessa, piuttosto in calce al documento è indicato un link ove verificare l’esistenza della polizza; 

Posto che  

– ai sensi dell’art. 13.6 della lettera di invito: “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di 
impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante ed essere prodotta nella forma di documento informatico sottoscritto 
digitalmente da entrambi le Parti”; 

il riferimento ad un link, dal quale, peraltro, è possibile scaricare la garanzia fideiussoria 
sottoscritta dalla sola Compagnia assicuratrice e non dal concorrente, non soddisfa tale 
prescrizione di gara; 

La Commissione, 

Richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 18 della Lettera di invito; 

decide di attivare il soccorso istruttorio formale e di richiedere ad integrazione: 
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1) le dichiarazioni di cui alla lettera b); 

2) le dichiarazioni inerenti i contratti regolarmente eseguiti nel periodo di tempo che va dal 03/12/2018 
al 03/12/2021 precisando per ciascun contratto il relativo oggetto; 

3) il documento attestante la garanzia provvisoria confezionata ai sensi dell’art. 13 della lettera di invito 
che rechi come data di rilascio data anteriore al giorno di scadenza della gara: 03/12/2021. 

In attesa dei suddetti chiarimenti la Commissione sospende la valutazione dell’ammissibilità del concorrente 
PH SRL/PROGRESS SRL alla procedura di gara. 
 
Al termine della sessione la Commissione precisa che l’esito della procedura di ciascun soccorso istruttorio 
avviato, sarà comunicato nell’ambito della prima seduta aperta utile. 

La seduta aperta termina alle ore 12:00.  

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

La Commissione Giudicatrice 

Il Presidente Stefania Tolve _____________________________ 

Il Commissario Eros Lacovara____________________________ 

Il Commissario Elisabetta Azzari ___________________________ 

Il Segretario verbalizzante Barbara Paci ___________________ 

 


