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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

Oggetto: Gara n. 21/2524 - Procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro 

con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di ricerca perdite occulte sul territorio di Publiacqua S.p.A. 

– CIG 8501743444 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 09.11.2020 ha indetto - ai sensi dell’art. 15 del 
proprio “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione”, istituito ai sensi ai sensi dell’art.134 
del D.Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029 - una procedura negoziata per 
la definizione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 
4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ricerca perdite occulte sul 
territorio di Publiacqua S.p.A.; l’accordo quadro è identificato e registrato presso l’A.N.AC. 
con CIG 8501743444; 

 In data 26.11.2020 il Seggio di gara si è riunito in seduta aperta per la verifica della 
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti; 

 In seduta aperta è emersa la necessità di ricorrere a soccorso istruttorio per regolarizzare 
la documentazione di due operatori economici e, in particolare, di HGS SAS - HUBER 
GUENTHER & C. e HITACHI EUROPE SRL; 

 In pari data sono pervenute le/a dichiarazioni/documentazione richieste/a e il Seggio si è 
nuovamente riunito per il loro esame; 

TUTTO CI0’ PREMESSO 

Alle ore 11:15 del giorno 26 (ventisei) del mese di novembre 2020, mediante videoconferenza, 
viene data continuità alla procedura. 

Il Seggio di gara è composto dal Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri 
Eros Lacovara e Alessandro Mannocci con funzioni di componenti di Seggio. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Tavassi La Greca. 

Alla seduta, della quale è stata data preventiva comunicazione a tutti gli operatori concorrenti, 
assistono, con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese partecipanti, i 
Sigg.ri: 

- Cristina Scarpelli per 2F Water Venture S.r.l. 

- Marco Magri per Pide S.r.l. 

- Sonny Mazzeo per Hitachi Europe S.r.l. 

- Aurelia D’Amato per Enydros S.r.l. 

Le deleghe sono allegate al presente verbale. 

Il Presidente dichiara preliminarmente che il Seggio di gara ha ricevuto e preso in esame le/a 
dichiarazioni/documentazione richieste/a ai concorrenti HGS SAS - HUBER GUENTHER & C. e 
HITACHI EUROPE SRL ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/16. 

Sono quindi mostrate/i a video le dichiarazioni/documenti rese/i dai due concorrenti. 

Ad esito di tali ulteriori verifiche il Presidente di Seggio comunica quanto segue: 
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1. Conferma per il Concorrente 2F WATER VENTURE SRL l’ammissione alla fase successiva 
di apertura dell’Offerta Tecnica; 

2. Conferma per il Concorrente ATI-ENYDROS SRL-IDRAGEST SRL l’ammissione alla fase 
successiva di apertura dell’Offerta Tecnica; 

3. Dichiara per il Concorrente HGS SAS - HUBER GUENTHER & C., ad esito del soccorso 
istruttorio, l’ammissione alla fase successiva di apertura dell’Offerta Tecnica; 

4. Dichiara per il Concorrente HITACHI EUROPE SRL, ad esito del soccorso istruttorio, 
l’ammissione alla fase successiva di apertura dell’Offerta Tecnica; 

5. Conferma per il Concorrente PIDE SRL l’ammissione alla fase successiva di apertura 
dell’Offerta Tecnica; 

6. Conferma per il Concorrente TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SRL 
l’ammissione alla fase successiva di apertura dell’Offerta Tecnica; 

7. Conferma per il Concorrente WATER ENVIRONMENT ENERGY SRL l’ammissione alla 
fase successiva di apertura dell’Offerta Tecnica. 

Il Presidente di Seggio alle ore 11.40 ca. dichiara chiusa la seduta. 

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

Il Seggio di gara 

F.to Il Presidente Stefania Tolve ____________________________ 

F.to Componente Eros Lacovara   ____________________________ 

F.to Componente Alessandro Mannocci ____________________________ 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante Federico Tavassi La Greca _________________________  
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