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PUBLIACQUA S.p.A. 

Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze 

c.f. e p.iva 5040110487 

* 

GARA N. 21/2670 – Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento dei “Lavori 

di manutenzione di impianti elettrici e di trasmissione dati” 

 

III°Verbale della seduta aperta del giorno 12/05/2021 

 

 

Alle ore 09:00 del giorno 12/05/2021 come da comunicazione inviata a ciascun concorrente, proseguono in seduta 

aperta le operazioni di aggiudicazione della gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione di impianti elettrici 

e di trasmissione dati”. 

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. 

La Commissione è composta dalla Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente, e dai Sig.ri Barbara Paci e Manuel 

Panicagli con il ruolo di Commissari. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Paci la quale è altresì autorizzata all’apertura delle 

buste sul Sistema telematico. 

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

- Monia Fibbi per conto della società C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC in qualità di Legale 

rappresentante; 

- Valerio Curletto per conto della società NUOVA S.E.I.R. S.R.L. in virtù di apposito atto di delega del 12/05/2021; 

- Benni Roberto per conto della società S.I.C.I.E.T. SRL. in virtù di apposito atto di delega del 11/05/2021; 

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 11/05/2021, 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 09:50, alla verifica del 

contenuto del “Questionario Tecnico” presentato dai concorrenti. 
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La Commissione rileva che: 

1) Il Concorrente CAT GI 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.  

 

2) Concorrente C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC  

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.  

 

3) Concorrente CIEM 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 ELETTRO 2000 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.  

 

5) Concorrente ELETTRO 2010 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. 

 

6) Concorrente EMPOLI LUCE 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. 

 

7) Concorrente ITAF 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. 

 

8) Concorrente NUOVA S.E.I.R. 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. 

 

9) Concorrente ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO 

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. 

 

10) Concorrente S.I.C.I.E.T. 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 15:30. 
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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 Barbara Paci______________________________ 

Il Commissario Manuel Panicagli _________________________ 

Il Segretario verbalizzante Barbara Paci _____________________ 

 

 

 

 

 


