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VERBALE DI GARA 

 

Oggetto: Gara n. 21/2707 per la definizione di un accordo quadro suddiviso in due Lotti per la 

"Fornitura sodio ipoclorito e acido solforico per gli impianti di potabilizzazione di Anconella, 

Santa Maria a Mantignano, Pontassieve e Figline Valdarno” – CIG Lotto 1 8763068879 - CIG 

Lotto 2 87630834DB  

Verbale della seduta aperta del 18/06/2021 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 03/06/2021 ha indetto - ai sensi dell’art. 6 del proprio 

“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - una Procedura negoziata per la 

definizione di un accordo quadro suddiviso in due lotti per la "Fornitura sodio ipoclorito e acido 

solforico per gli impianti di potabilizzazione di Anconella, Santa Maria a Mantignano, Pontassieve e 

Figline Valdarno” 

- che l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in Euro 391.504,15 di cui complessivi Euro 

1.504,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso nei seguenti Lotti: 

 Lotto 1. Fornitura trasporto e scarico di acido solforico per impianti di potabilizzazione –  

Importo a base di gara: Euro 190.980,50 di cui Euro 980,50 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre Iva di legge - CIG 8763068879 

 Lotto 2. Fornitura trasporto e scarico di sodio ipoclorito per impianti di potabilizzazione –- 

Importo a base di gara: Euro 200.523,65 di cui Euro 523,65 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre Iva di legge – CIG 87630834DB  

- alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio Sistema di Qualificazione 

per le Forniture di “ipoclorito di sodio” e di “acido per impianti” identificati con codici n. 484 e 488., 

ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-379029 - n 10 (dieci) 

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. 

- La durata dell’appalto, per ciascun Lotto, è prevista in 24 (ventiquattro) mesi con efficacia a 

decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione della fornitura. 

- Nella lettera d’invito era espressamente previsto che: 

 “Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti e potrà aggiudicarsi uno o più lotti. 

In ogni caso le offerte dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto. 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.” 
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 Il “Questionario Amministrativo”, anche in caso di offerta per più lotti deve essere unico” 

mentre l’ “Offerta Economica, è distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare”  

- Per ciascun lotto, 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 17/06/2021. 

- Entro il sopraindicato termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna 

offerta per il Lotto 1, e sono pervenute 2 (due) offerte per il Lotto 2. 

- Il giorno 18/06/2021, è stato nominato ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per la disciplina dei 

contratti e degli appalti” di Publiacqua S.p.A., il Seggio di gara (il “Seggio”) deputato all’esame 

della documentazione di gara; 

- I componenti del Seggio, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina 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 designatoli. 

Tutto ciò premesso, 

- Alle ore 09:05 in questo giorno 18 del mese di giugno 2021 tramite la piattaforma telematica 

https://framatalk.org/.- a cui ciascun membro del Seggio è collegato - viene esperita la procedura 

telematica relativamente all’affidamento suddiviso in due Lotti per la"Fornitura sodio ipoclorito e 

acido solforico per gli impianti di potabilizzazione di Anconella, Santa Maria a Mantignano, 

Pontassieve e Figline Valdarno” 

- Il Seggio di gara è costituito dalla Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente e dai componenti 

del Seggio/Testimoni la Sig.ra Beatrice Anichini e il Sig. Luca Masi, tutti dipendenti della Società 

Publiacqua S.p.A.. 

- Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 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 17/06/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte dell’imprese 

di seguito riportate: 

N Impresa Partita Iva 

Off 1 RAINOLDI SPA 03258740129 

Off 2 TOSCOCHIMICA SPA 00233400977 

 

I fascicoli contenenti la Documentazione Amministrativa dei suddetti Concorrenti è stata aperta per la prima 

volta, il giorno 18/06/2021 a partire dalle ore 09:15. 

Seguendo l’ordine alfabetico, si procede all’apertura delle buste amministrative tramite sblocco telematico ed 

alla verifica del contenuto della sezione denominata “Questionario amministrativo”, di ciascun Concorrente. 

Il seggio di gara rileva che: 

1. Off. 1. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti amministrativi presentati dal concorrente 

Rainoldi S.p.A. il Seggio esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha riscontrato 

alcune irregolarità. 

Rilevato che tali irregolarità sono ritenute sanabili 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 tali 

irregolarità durante la seduta. 

Il Seggio sospende il giudizio di ammissibilità dell’offerta presentata dal concorrente Rainoldi 

S.p.A., 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, entro e 
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non oltre le ore 12:00 del giorno 24 giugno 2021. 

2. Off. 2. Le dichiarazioni ed i documenti amministrativi presentati dal concorrente Toscochimica 

S.p.A. risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene 

ammesso alla fase successiva. 

 

In attesa che il Concorrente Rainoldi S.p.A.. provveda a trasmettere la documentazione richiesta con il 

Soccorso Istruttorio, Il Seggio di gara ritiene opportuno sospendere la seduta, rinviando ad una successiva 

seduta riservata fissata per le ore 9:30 del giorno 28 giugno 2021; 

 

 

La seduta termina alle ore 11:06 

 

 

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

appresso 

 

Il Presidente del Seggio di Gara         Dott.ssa Stefania Tolve     

Il Componente del Seggio di Gara     Dott.ssa Beatrice Anichini     

Il Componente del Seggio di Gara      Dott. Luca Masi                             

Il Segretario Verbalizzante      Dott. Alessandro Mannocci        

 

 


