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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. 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 209-378977 - una procedura negoziata ad inviti per 
l’affidamento, in unico lotto, della “Fornitura triennale di sonde, trasduttori e misuratori di livello” - 
CIG 84452497F0 

- il giorno 26/10/2020 è stata nominata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento la commissione di gara 
(la “Commissione”) deputata all’esame della documentazione di gara; 

- La suddetta Commissione si è riunita in prima seduta aperta in data 04/11/2020 per l’esame della 
documentazione amministrativa; 

 

Tutto ciò Premesso, 

- In data 02 dicembre 2020 alle ore 09:00, La Commissione di gara appositamente nominata, si è 
riunita in seduta riservata in modalità telematica -tramite la piattaforma https://framatalk.org/ - a cui 
ciascun membro della Commissione è collegato, per l’apertura delle offerte pervenute relative alla 
procedura negoziata ad inviti n. 21/2428 per l’affidamento, in unico lotto, della “Fornitura triennale 
di sonde, trasduttori e misuratori di livello” 

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

- Sig.ra Enzo Celia legale rappresentante della ditta Vega Italia S.r.l.  

- Sig. Enrico Monetti per conto di Endress+Hauser S.p.A.: in virtù di apposito atto di delega 
del 30/10/2020; 

Richiamati: 

- Il Verbale di gara del 04/11/2020. 

 L’art. 21 denominato “Procedimento Di Gara” della lettera di invito. 

La Commissione, dà atto che: 

- con Prot n. 0064587 del 30/11/2020 è stata notificata tramite Pec, il provvedimento di esclusione 
della società B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. dalla Procedura Negoziata N. 21/2428 per 
l’affidamento della “Fornitura triennale di sonde, trasduttori e misuratori di livello”  - CIG 
84452497F0 

- con Prot n. Prot 0059145 del 05/11/2020, è stata trasmesso a mezzo Pec, al Concorrente Vega Italia 
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S.r.l. l’invito a prestare Soccorso Istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- Il Concorrente Vega Italia S.r.l. in data 05/11/2020, ha trasmesso le dichiarazione ad integrazione 
della propria offerta; 

- A seguito della verifica puntuale della documentazione amministrativa presentata nonché ad esito dei 
soccorsi istruttori attivati ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ha sciolto le riserve del 
Soccorso istruttorio ed ha ammesso il Concorrente Vega Italia S.r.l. alla fase di apertura delle Offerte 
Economiche. 

La Presidente comunica ai rappresentanti delle imprese presenti quanto segue: 

- conferma l'ammissione dell'impresa Hauser  Italia S.p.A. alla fase di apertura dell'offerta economica; 

- ammette l'impresa Vega Italia S.r.l. all'apertura dell'offerta economica per aver soddisfatto le 
richieste avanzate con il soccorso istruttorio; 

La Presidente dichiara procedibile la fase di apertura delle offerte economiche e, ai sensi di quanto indicato 
all’art. 21 lettera C) della Lettera di Invito, si procede allo sblocco ed apertura della busta telematica “B-
OFFERTA ECONOMICA” degli operatori economici ammessi. A partire dalle ore 09:10 ca., è verificato il 
contenuto dell’Offerta Economica presentata dai concorrenti, da cui risulta quanto segue: 

 

Posiz. 

Codice 
Materiale 

Descrizione Articoli 
Quantità 
Triennale 

ENDRESS + HAUSER 
 ITALIA SPA 

VEGA ITALIA SRL 

Prezzo 
Unitario 
Offerto             

Prezzo Totale 
Offerto        

Prezzo 
Unitario 
Offerto             

Prezzo Totale 
Offerto        

1 9875453 
Sonda Idrostatica 2 

Bar 
20 

    510,00 €     10.200,00 €      465,76 €         9.315,20 €  

2 9875454 
Sonda Idrostatica 

0,6  Bar 
190 

    420,00 €     79.800,00 €      371,05 €       70.499,50 €  

3 9875457 Trasduttore 1 Bar 40 
    490,00 €     19.600,00 €      539,60 €       21.584,00 €  

4 9875459 Trasduttore 10 Bar 59 
    470,00 €     27.730,00 €      539,60 €       31.836,40 €  

5 9875460 Trasduttore 25 Bar 30 
    495,00 €     14.850,00 €      539,60 €       16.188,00 €  

6 9875467 Trasduttore 40 Bar 10 
    470,00 €       4.700,00 €      539,60 €         5.396,00 €  

7 9870449 
Misura Di Livello 
Radar Per Liquidi 

10 
    270,00 €       2.700,00 €      392,40 €         3.924,00 €  

Prezzo Complessivo Offerto                        159.580,00 €                           158.743,10 €  

 
Rilevato che essendo il numero delle offerte economiche ammesse inferiore a 5 (cinque) non ricorre la 
condizione per l’applicazione dell’art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016. 
 
La Commissione, per quanto sopra, stila la seguente Graduatoria delle offerte economiche ammesse: 

 

Graduatoria N. Impresa Prezzo Complessivo Offerto 

1 Off. 3 VEGA ITALIA SRL  158.743,10 € 

2 Off. 2 ENDRESS + HAUSER ITALIA 
SPA 

159.580,00 € 
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La Commissione, per quanto sopra verbalizzato, 

PROPONE 

alla Stazione Appaltante di: 

1. Approvare i risultati e le graduatorie finali; 

2. Procedere all’aggiudicazione definitiva della gara n. 21/2428, relativamente alla “Fornitura 
triennale di sonde, trasduttori e misuratori di livello” alla società Vega Italia S.r.l. (Partita iva 
08571460156) con sede legale in Assago (MI) in Via Enrico Fermi n. 8– per un importo 
complessivo pari ad Euro 158.743,10 (centocinquantottomilasettecentoquarantatre/10). 

3. Perfezionare l’aggiudicazione definitiva 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. 
 

La seduta termina alle ore 10:00 

 

Non sono state rilasciate dichiarazioni da parte dei rappresentanti dei concorrenti da allegare al presente 
verbale. 

 

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    

 


