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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 18/01/2022 

 
 

Alle ore 15:00 del giorno 18/01/2022 come da comunicazione inviata a ciascun concorrente, proseguono in seduta 
aperta le operazioni di aggiudicazione della – 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”. 

Si riunisce per l’apertura della Busta telematica contenente l’Offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice (di 
seguito anche solo la Commissione), tramite la piattaforma https://meet.google.com, a cui ciascun membro è 
collegato. 

Partecipa alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video, la Sig.ra Jessica Serafini per conto della società 
ECOL STUDIO SPA in virtù di apposito atto di delega del 17/01/2022. 

La Commissione comunica ai presenti che la procedura di soccorso istruttorio, avviata ex art. 83 comma 9 del D. 
Lgs. 50/2016 come da verbale del 14/01/2022, si è conclusa positivamente e pertanto tutti i concorrenti sono stati 
ammessi alla fase successiva della gara.  

La Commissione procede, quindi, ad aprire le Offerte tecniche ai fini della verifica in ordine alla integrità e alla 
presenza di tutta la documentazione richiesta con la Lettera di invito. 

Si procede, perciò, allo sblocco telematico della “Busta tecnica” e, a partire dalle ore 15:15, alla verifica del 
contenuto del “Questionario Tecnico” presentato dai concorrenti. 

La Commissione rileva che: 

1) Il Concorrente CONSULENZE AMBIENTALI SPA 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

2) Concorrente ECOL STUDIO S.P.A/ OSMOTECH SRL  
dall’esame della Documentazione tecnica emerge che il file denominato “MODELLO  6 _ SCHEMA DI OFFERTA 
TECNICA.PDF.P7M” inserito al punto 1 del Questionario tecnico, sebbene sia stato sottoscritto da entrambe le 
imprese costituenti il Raggruppamento, non è compilato nella parte relativa ai dati dell’impresa mandante. 

La Commissione, 

Posto che  

– l’incompletezza dell’offerta rileva solo se e in quanto determina un’incertezza assoluta sul suo contenuto o 
sulla sua provenienza; 
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– il suddetto documento è univocamente riconducibile ai suoi autori e non vi sono incertezze riguardo al suo 
contenuto; 

ritiene che la suddetta incompletezza sia superabile, diversamente, si incorrerebbe in una violazione dei principi 
di economicità e di libera concorrenza di cui all’art. 30, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016, pertanto, 
il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura. 

 
3) Concorrente LABANALYSIS SRL 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  

 
4) Concorrente PH SRL/PROGRESS SRL 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

La Commissione, quindi, dichiara chiusa la seduta aperta, la valutazione delle Offerte tecniche con l’attribuzione 
del relativo punteggio avverrà in una sessione successiva e riservata. 

La seduta termina alle ore 16:00. 

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 ___________________ 

 

 

 

 


