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VERBALE DI GARA 
 

Oggetto: Gara n. 21/2428 per l’affidamento della “Fornitura triennale di sonde, trasduttori e 

misuratori di livello” – CIG 84452497F0 

 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 01/10/2020 ha indetto - ai sensi dell’art. 6 del proprio 
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - una procedura negoziata ad inviti per 
l’affidamento, in unico lotto, della “Fornitura triennale di sonde, trasduttori e misuratori di livello” 

- Alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio Sistema di Qualificazione 
Forniture “474 - Misuratori di livello” istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando 
GUUE n. 2016/S 209378977 - n 13 (tredici) operatori economici a presentare offerta.  

- L’appalto - ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - 
prevede il criterio di aggiudicazione del Minor Prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016, ed una base d’appalto pari ad Euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00). 

- Il termine ultimo per la presentazione della campionatura è stato fissato per le ore 16:30 del giorno 
14/10/2020, in seguito posticipato alle ore 13:00 del giorno 23/10/2020. 

- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di 
Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato alle ore 12:30 del giorno 16/10/2020, in seguito 
posticipato alle ore 12:30 del giorno 26/10/2020 

- Sono pervenute 4 (quattro) offerte. 

- Il giorno 26/10/2020, con Prot n. 56505 è stata nominata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti e degli appalti” di Publiacqua S.p.A., la commissione di gara (la 
“Commissione”) deputata all’esame della documentazione di gara; 

- I componenti della Commissione, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di 
Commissario e avendo preso atto dell’elenco dei soggetti che hanno presentato Offerta hanno 
dichiarato l’assenza di cause di conflitto di interessi, l’assenza di cause di incompatibilità o 
impossibilità a svolgere il ruolo commissariale 

 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 09:00 in questo giorno 4 (quattro) del mese di novembre 2020 tramite la piattaforma telematica 
https://framatalk.org/., - a cui ciascun membro della Commissione è collegato - viene esperita la procedura 
telematica relativamente all’affidamento della “Fornitura triennale di sonde, trasduttori e misuratori di 
livello”. 

La Commissione è costituita dalla Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente e dai 
Commissari/Testimoni la Sig.ra Barbara Paci e il Sig. Enrico Barsotti tutti dipendenti della Società. 
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Sig. Alessandro Mannocci che è altresì autorizzato all’apertura 
del Sistema.  

Nessun rappresentante delle imprese invitate ha presenziato alla seduta. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste nella lettera 
di invito, e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che entro le ore 
12:30 del 26/10/2020 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le Offerte delle imprese 
di seguito elencate: 

 
N Impresa Partita Iva 

 Off 1 B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL 02459940280 

 Off 2 ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA 01942780154 

Off. 3 VEGA ITALIA SRL 08571460156 

Off. 4 KROHNE ITALIA SRL 10187680151 

 

I fascicoli contenenti la documentazione amministrativa dei suddetti Concorrenti sono stati aperti per la 
prima volta, il giorno 04/11/2020 a partire dalle ore 09:00. 

Seguendo l’ordine di presentazione si procede allo sblocco telematico tramite sblocco telematico denominata 
“Questionario Amministrativo”, di ciascun Concorrente:  

1. Off. 1. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente B.M. 
Tecnologie Industriali S.r.l. la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo 
e la campionatura, ha rilevato che nel documento denominato “Schede Tecniche” viene riportato che 
la sonda idrostatica di livello offerta, ha una classe di precisione (tolleranza) sulla misura reale 
superiore a quella richiesta nella specifiche tecniche contenute all’interno del documento denominato 
“SCHEDA 1 - sonde di livello idrostatiche”  

Richiamati: 

 “l’Art. 5 - Specifiche Tecniche di Riferimento” del Capitolato Speciale d’Appalto, nel quale è 
espressamente previsto che “i materiali oggetto di appalto, dovranno essere conformi alle specifiche 
tecniche e alle normative indicate per ogni materiale ed allegate al bando di gara di cui ai seguenti: 

- “Scheda 1 - specifiche tecniche sonde di livello” 

  l’Art. 19 comma 1 della Lettera d’Invito, nel quale è espressamente previsto che “Il Concorrente 
inserisce a Sistema nella sezione del “QUESTIONARIO AMMINISTRATIVO”, le “SCHEDE 
TECNICHE di tutti i prodotti offerti ed eventuale documentazione a corredo, dalla quale a pena di 
esclusione, si evinca in modo chiaro ed inequivocabile sia la corrispondenza delle caratteristiche 
tecniche dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici minimi previsti nel capitolato in allegato” 

Rilevato che: 

- i prodotti offerti non soddisfano tutti i requisiti tecnici minimi previsti nelle Specifiche tecniche;  

- la Lettera di Invito, il Capitolato Speciale d’Appalto e le Specifiche Tecniche non sono stati 
oggetto di alcuna errata corrige o di alcuna modifica, né formale né sostanziale; 

Considerato inoltre che: 

- l’obbligo di esclusione sussiste in quanto la previsione di gara è inequivoca nel disporre in modo 
chiaro ed espresso la conseguente esclusione dell’offerta dalla gara proprio in caso in cui le 
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti non soddisfino tutti i requisiti tecnici minimi previsti nelle 
specifiche tecniche; 

- dall’Invito non è revocabile in dubbio che si tratti di una norma di lex specialis che ha natura 
chiaramente escludente, in quanto esplicita l’espressione “a pena di esclusione”;  
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La Commissione DISPONE la non ammissibilità del concorrente B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. 

2. Off. 2. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente Endress + Hauser Italia S.p.A. 
risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso 
alla fase successiva;  

3. Off. 3. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente Vega Italia S.r.l. 
la Commissione esaminato il contenuto del “Questionario amministrativo” ha riscontrato che dal 
documento denominato “MODELLO 2  DGUE  DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO.PDF.P7M” risulta incompleto nella compilazione in quanto, Seppur sottoscritto con 
firma digitale dal Sig. Luciano Tonelli, nella “Parte III: Motivi Di Esclusione (Articolo 80 del 
Codice)” “C: Motivi Legati A Insolvenza, Conflitto Di Interessi O Illeciti Professionali (22)” non è 
stata fornita adeguata risposta al seguente quesito:  

“L'operatore economico 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: 
b) liquidazione coatta 
c) concordato preventivo 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale” 

Rilevato che l’irregolarità è ritenuta sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e della Lettera di Invito e che non è stato possibile sanare tale 
irregolarità durante la seduta. 

La Commissione sospende il giudizio di ammissibilità dell’offerta presentata dal concorrente Vega 
Italia S.r.l., il quale sarà destinatario di apposita richiesta scritta per mezzo della quale il Concorrente 
verrà invitato a prestare Soccorso Istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

4. Off. 4. La commissione, prendendo atto della comunicazione pervenuta a mezzo Pec in data 
29/11/2020, per mezzo della quale la ditta Krohne Italia S.r.l. ha richiesto di ritirare la propria 
offerta, procede a rifiutare l’offerta; il Concorrente pertanto non viene ammesso alla fase successiva; 

 
In attesa che il Concorrente Vega Italia S.r.l. provveda a trasmettere la documentazione richiesta con il 
Soccorso Istruttorio, La Commissione ritiene opportuno sospendere la seduta, rinviando ad una successiva 
seduta riservata fissata per le ore 09:00 del giorno 02 dicembre 2020  

 
La seduta termina alle ore 12:00 
 

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

La Presidente della commissione di gara        Sig.ra Stefania Tolve     

Il Commissario                                                 Sig.ra Barbara Paci              

Il Commissario                                                 Sig. Enrico Barsotti             
 

Il Segretario Verbalizzante   Sig. Alessandro Mannocci    


