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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

Oggetto: Gara n.21-2683 – Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di 

manutenzione dei gruppi elettropompe delle Centrali Elevatoria e Spinta dell’impianto 

Anconella – CIG 8689589BAE 

Alle ore 11:00 del giorno 14 (quattordici) del mese di maggio 2021, mediante videoconferenza, è 
data continuità alla procedura telematica per la gara relativa all’affidamento del Servizio di 
manutenzione dei gruppi elettropompe delle Centrali Elevatoria e Spinta dell’impianto Anconella 
posto in Firenze (FI). 

Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri 
Eros Lacovara e Federico Tavassi La Greca. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Tavassi La Greca il quale è altresì 
autorizzato all’apertura delle buste del Sistema telematico. 

Alla seduta assistono, con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese 
partecipanti, i Signori: 

- Marco Lombardo per TM.P. Termomeccanica Pompe S.p.A. 

La delega è allegata al presente verbale. 

Il Presidente comunica ai rappresentanti delle imprese presenti quanto segue: 

1. conferma l’ammissione dell’impresa TM.P. Termomeccanica Pompe S.p.A. alla fase di 
apertura dell'offerta economica; 

2. comunica l’esclusione dell’impresa Eredi di Sabatini Renzo S.r.l. per non aver rispettato i 
termini del soccorso istruttorio non consentendo le necessarie verifiche sul possesso del 
requisito di ammissione di cui all’art.8.1.3 lett. d) l’Invito, relativo ai servizi analoghi 
eseguiti, esclusione avvenuta con atto specifico della Stazione Appaltante del 11.05.21, 
prot. n. 0033650; 

3. comunica l’esclusione dell’impresa R.D.R. S.p.A. per mancato possesso del requisito di 
ammissione di cui all’art.8.1.3 lett. d) l’Invito, relativo ai servizi analoghi eseguiti, 
esclusione avvenuta con atto specifico della Stazione Appaltante del 11.05.21, prot. n. 
0033622. 

Il Presidente richiama preliminarmente il criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 15, punto 1 
della lettera di invito, l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ove come da art.15, 
punto 2 “Ai sensi dell’art.20 del CSA, l’Offerta di minor prezzo è quella di ribasso percentuale 
ponderato più basso dato dalla media ponderata dei 4 (quattro) ribassi percentuali offerti per 
ciascuna delle Parti di Elenco Prezzi (“Parte A – Economie”, “Parte B – Manutenzione 
elettropompe”, “Parte C – Ricostruzione e trattamento elettropompe” e “Parte D – Ricostruzione 
e trattamento elettropompe”)”. 

Si procede ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 
conveniente. 

Il Presidente dichiara procedibile la fase di apertura delle offerte economiche e, ai sensi di quanto 
indicato all’art. 21 lettera D) della Lettera di Invito, si procede allo sblocco ed apertura della busta 
telematica “B-OFFERTA ECONOMICA” degli operatori economici ammessi. A partire dalle ore 11:10 
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ca., è verificato il contenuto dell’Offerta Economica presentata dai concorrenti con il seguente 
esito: 

1. L’offerta economica del Concorrente TM.P. Termomeccanica Pompe S.p.A. è conforme alle 
prescrizioni della Lettera di Invito e, pertanto, valida ed ammessa; il Concorrente ha presentato 
offerta con ribasso percentuale ponderato sull’Elenco Prezzo pari al 15% e, in particolare, nei 
seguenti termini: 

Parti dell’Elenco Prezzi Peso Ribasso % Offerto  

Parte A – Economie 10/100 22 

Parte B - Manutenzione elettropompe 50/100 16 

Parte C - Ricostruzione e trattamento elettropompe 20/100 12 

Parte D – Ricostruzione e trattamento elettropompe 20/100 12 

Ribasso % ponderato offerto  15 

per quanto sopra verbalizzato il Seggio 

PROPONE 
Alla Stazione Appaltante di: 

1) approvare i lavori svolti e l’esito di gara; 

2) procedere ad aggiudicazione della procedura 21-2683 all’impresa TM.P. Termomeccanica 
Pompe S.p.A., con sede in La Spezia (SP), Via del Molo, 3 alle condizioni tecniche ed 
economiche risultanti dall’offerta per l’importo complessivo di euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00) di cui euro 1.167,44 (millecentosessantasette/44) per oneri 
sulla sicurezza; 

3) perfezionare l’aggiudicazione a mezzo di specifica determina, dando atto che l’efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione è subordinato alla verifica con esito positivo del possesso 
dei requisiti di ordine generale ed eventuali requisiti di carattere speciale autodichiarati, e 
di procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al 
perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla 
normativa di settore. 

Il Presidente di Seggio alle ore 11.35 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 

Il Presidente Stefania Tolve ____________________________ 

Componente di Seggio Eros Lacovara ____________________________ 

Componente di Seggio e Segretario Verbalizzante  

Federico Tavassi La Greca ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

vara

retario Verbalizzante  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________


