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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 28/06/2021 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 28/06/2021 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” 

- 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; 

- Il suddetto Seggio si è riunito in prima seduta aperta, in data 18/06/2021 per l’esame della 

documentazione amministrativa. 

Tutto ciò Premesso, 

- In data 28 giugno 2021 alle ore 9:30, Il Seggio di gara appositamente nominato, si è riunito in seduta 

aperta in modalità telematica -tramite la piattaforma https://framatalk.org/ - a cui ciascun membro 

del Seggio è collegato, per l’apertura delle offerte pervenute relative alla procedura negoziata ad 

inviti 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” 

- Partecipano alla seduta sempre in modalità di collegamento a video la Sig.ra Emanuela Merisio per 

conto della società Rainoldi S.p.A. 

Richiamati: 

- Il Verbale di gara del 18/06/2021. 

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

Il Seggio, dà atto che: 

- con Prot n. 0042184 del 18/06/2021 è stata trasmesso a mezzo Pec, al Concorrente Rainoldi S.p.A. 

l’invito a prestare Soccorso Istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 
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- Il Concorrente Rainoldi S.p.A. in data 21/06/2021, con prot 0042825, ha trasmesso le dichiarazione 

ad integrazione della propria offerta; 

- A seguito della verifica puntuale della documentazione amministrativa presentata nonché ad esito del 

soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ha sciolto le riserve 

del Soccorso Istruttorio ed ha ammesso il Concorrente Rainoldi S.p.A. alla fase di apertura delle 

Offerte Economiche. 

 

Il 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 quindi, allo sblocco ed apertura delle buste telematiche “B-Offerta Economica” relative al Lotto 
n. 2 e a partire dalle ore 09:50 ca., è verificato il contenuto dell’Offerte Economiche presentate dai 

concorrenti ammessi, da cui risulta quanto segue: 

Off 1. Il concorrente Rainoldi S.p.A. formula la propria offerta utilizzando il Modello 5 – Schema di 

Offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante da cui risultano i seguenti prezzi:   

Descrizione Articoli  Consumo previsto Prezzo Unitario Offerto            

Fornitura trasporto e scarico di sodio ipoclorito 

per impianti di potabilizzazione 
1.000.000,00 Kg 0,178 Euro/Kg 

Prezzo Complessivo Offerto 178.000,00  Euro 

Il Seggio di gara accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara. 

 

Off 2. Il concorrente Toscochimica S.p.A. formula la propria offerta utilizzando il Modello 5 – Schema di 

Offerta economica, predisposto dalla Stazione Appaltante da cui risultano i seguenti prezzi:   

Descrizione Articoli  Consumo previsto Prezzo Unitario Offerto            

Fornitura trasporto e scarico di sodio ipoclorito 

per impianti di potabilizzazione 
1.000.000,00 Kg 0,148  Euro/Kg 

Prezzo Complessivo Offerto 148.000,00  Euro 

Il Seggio di gara accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara. 

 

Il Seggio, per quanto sopra, stila la seguente Graduatoria delle offerte economiche ammesse per il Lotto 2: 

Graduatoria N. Impresa Prezzo Complessivo Offerto 

1 Off. 2  Toscochimica S.p.A. 148.000,00  Euro 

2 Off. 1  Rainoldi S.p.A. 178.000,00  Euro 

 

Il Seggio prende atto che in relazione LOTTO n. 1 non è pervenuta alcuna Offerta, pertanto, per il LOTTO 

n. 1 la gara è andata Deserta. 

 

Il Seggio di gara, per tutto quanto sopra esposto e verbalizzato, 

PROPONE 

alla Stazione Appaltante di: 

1. Approvare i risultati e le graduatorie finali. 

2. Procedere all’aggiudicazione definitiva del Lotto 2 – CIG 87630834DB, della gara n. 21/2707, 

relativa all’affidamento biennale della “Fornitura trasporto e scarico di sodio ipoclorito per 

impianti di potabilizzazione di Publiacqua S.p.A.”, alla società Toscochimica S.p.A. (P.Iva e 
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C.F. 00233400977) con sede legale in 59100 - Prato (PO) in Via Ettore Strobino n. 54-56 per 

l’importo complessivo presunto di Euro 200.523,65 di cui Euro 523,65 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge – alle condizioni economiche offerte e per le quali 

risulta un prezzo unitario offerto per la fornitura di sodio ipoclorito pari a 0,148 Euro/Kg. 

3. Di dichiarare che il Lotto 1 - CIG 8763068879 della procedura di gara n. 21/2707, relativa 

all’affidamento triennale della “Fornitura trasporto e scarico di acido solforico per impianti di 

potabilizzazione di Publiacqua S.p.A.”, avente un importo a base di appalto di Euro 190.980,50 

di cui Euro 980,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge è andato 

deserto. 

4. 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 10:20 

 

 

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        

 

 


