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VERBALE DI GARA 

 

Oggetto: Gara n. 21/2744 per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore per 

la "Fornitura di misuratori di portata elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio 

Idrico Integrato" – CIG 8787368D76 

Verbale della seduta aperta del 26/08/2021 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 27/07/2021 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 con un unico operatore per la “Fornitura di misuratori di portata 

elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio Idrico Integrato"– CIG 8787368D76 

- L’importo complessivo dell’appalto è stabilito in 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), oltre Iva di 

legge; 

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

per la Fornitura di “Misuratori di Portata” identificato con codice n. 479, ai sensi dell’art.134 del D. 

Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-379029 - n 12 (dodici) 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 

- La durata dell’appalto, è prevista in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

stipula del Contratto; 

- Nella lettera d’invito era espressamente previsto che: “Con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato 

un contrato quadro avente importo complessivo presunto di Euro 350.000,00 

(trecentocinquantamila/00), pari all’ammontare dell’importo posto a base d’appalto”; 

-  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 25/08/2021. 

- Entro il sopraindicato termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 3 (tre) 

offerte; 

- Il giorno 26/08/2021, è stato nominato 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; 
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- I componenti della Commissione, 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 10:00 in questo giorno 26 del mese di agosto 2021 tramite la piattaforma telematica https:// 

meet.google.com/.- a cui ciascun membro della Commissione è collegato - viene esperita la 

procedura telematica relativamente all’affidamento suddiviso per la definizione di un accordo quadro 

per la "Fornitura di misuratori di portata elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio 

Idrico Integrato". 

- La Commissione di gara è costituito dalla Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente e dai 

Commissari Sig. Giovanni Farina e Sig. Roberto Corsi 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. 

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

 Sig. Roberto Brambilla per conto di della ditta Endress + Hauser Italia S.p.A. in virtù di 

apposito atto di delega del 25/08/2021; 

 Sig. Filippo Luna per conto di della ditta Krohne Italia S.r.l. in virtù di apposito atto di delega 

del 26/08//2021. 

 

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 25/08/2021 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte dell’imprese 

di seguito riportate: 

 

Gara 2100002744 per la definizione di un accordo quadro con un unico operatore per la "Fornitura 

di misuratori di portata elettromagnetici per impianti e reti ad uso del Servizio Idrico Integrato" 

N Impresa Partita Iva 

Off 1 ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA 01942780154 

Off 2 SGM LEKTRA SRL 03676390150 

Off 3 KROHNE ITALIA SRL 10187680151 

 

I fascicoli contenenti la Documentazione Amministrativa dei suddetti Concorrenti sono stati aperti per la 

prima volta, il giorno 26/08/2021 a partire dalle ore 10:30. 

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. 

La Commissione di gara rileva che: 

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

Endress + Hauser Italia S.p.A.,  la Commissione esaminato il contenuto del Questionario 

Amministrativo, ha riscontrato che : 

- Il documento presentato denominato “MODELLO 2 DGUE.PDF.P7M” Seppur sottoscritto con 

firma digitale dal Sig. Ivano Mazzoletti, risulta incompleto nella compilazione in quanto non 

sono state compilate: 

 la parte denominata “INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO”    
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 nella “Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:”: non è stata compilata la “Sezione C “Capacità 

tecniche e professionali” punto 1a) ove era richiesto di dichiarare “l’ELENCO DELLE 

FORNITURE PER PRESTAZIONI ANALOGO EFFETTUATE di cui all’art. 8.1.3. lett. c) 

della lettera d’invito.” 

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. 

La Commissione sospende il giudizio di ammissibilità dell’offerta presentata dal concorrente Endress + 

Hauser Italia 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 non oltre le ore 12:00 del giorno 1° settembre 2021. 

2. Off. 2. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti amministrativi presentati dal concorrente 

Krohne Italia S.r.l., la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha 

riscontrato che: 

- Il documento presentato denominato “MODELLO 2 DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO 

EUROPEO.PDF.P7M” Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, 

risulta incompleto nella compilazione in quanto non sono state compilate: 

 nella “Parte III: Motivi Di Esclusione (Articolo 80 del Codice)”: 

 nella sezione denominata “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: 

o b) liquidazione coatta 

o c) concordato preventivo 

o d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 nella “Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:”: non è stata compilata la “Sezione C 

“Capacità tecniche e professionali” punto 1a) ove era richiesto di dichiarare “l’ELENCO 

DELLE FORNITURE PER PRESTAZIONI ANALOGO EFFETTUATE di cui all’art. 8.1.3. 

lett. c) della lettera d’invito.”  

- Il documento presentato denominato “GARANZIA PUBLIACQUA SPA_25.08.21.PDF.P7M” 

Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, NON indicato il numero 

del CIG. 

- Il documento presentato denominato “10 KROHNE CONFORMITA DM174 2020.PDF.P7M” 

Seppur sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, NON riporto il numero di 

CIG. 

- Al punto 10 del Questionario amministrativo, per il quale si richiedeva di caricare 

“DOCUMENTAZIONE richiesta all’Art. 11 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto” è 

stato caricato il documento, sottoscritto con firma digitale dal Sig. Marco Kristian Rudelli, 

denominato “10 KROHNE CONFORMITA DM174 2020.PDF.P7M”. Tale documento non 

risulta pienamente esaustivo in quanto:    

 Viene fornita una Dichiarazione, in luogo del “Certificato approvazione uso acqua potabile 

DM 174/04” 

 Non è riportata la “Dichiarazione d’impegno a produrre per ciascun articolo fornito il 

Certificato di Taratura nel quale sia riportata la curva di precisione del misuratore.” 

 Non è riportato il “Certificato di Conformità alle Normative Europee (CE)“ 

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 
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seduta. 

La Commissione sospende il giudizio di ammissibilità dell’offerta presentata dal concorrente Krohne 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, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 1° settembre 2021. 

3. Off. 3. Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti amministrativi presentati dal concorrente 

SGM Lektra S.r.l., la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha 

riscontrato che: 

- Il documento presentato denominato “DGUE.PDF.P7M” Seppur sottoscritto con firma digitale 

dal Sig. Francesco Volponi, risulta incompleto nella compilazione in quanto non sono state 

compilate: 

 la “Parte II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”, SEZIONE B 

INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO” 

 nella “Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:”: non è stata compilata la “Sezione B 

“Capacità economica e finanziaria” punto 2a) ove era richiesto di dichiarare il possesso del 

requisito relativi al FATTURATO ANALOGO di cui all’art. 8.1.2. lett. c) della lettera 

d’invito. 

 nella “Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:”: non è stata compilata la “Sezione C 

“Capacità tecniche e professionali” punto 1a) ove era richiesto di dichiarare l’ELENCO 

DELLE FORNITURE PER PRESTAZIONI ANALOGO EFFETTUATE di cui all’art. 

8.1.3. lett. c) della lettera d’invito.  

- Al punto 10 del Questionario amministrativo, per il quale si richiedeva di caricare 

“DOCUMENTAZIONE richiesta all’Art. 11 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto” è 

stato caricato il documento, sottoscritto con firma digitale dal Sig. Francesco Volponi, 

denominato “LETTERA ART. 10.PDF.P7M”. Tale documento non risulta pienamente esaustivo 

in quanto:    

 Viene fornito un rapporto di prova effettuato dal Laboratorio chimico della Camera di 

Commercio di Torino, in luogo del “Certificato approvazione uso acqua potabile DM 

174/04” 

 Il rapporto di prova è riferito “Tubo di misura in acciaio al carbonio con DN25” non risulta 

pertanto chiaro se tale rapporto abbia valenza anche per gli altri diametri richiesti nel 

Capitolato.  

 Non è riportata la “Dichiarazione d’impegno a produrre per ciascun articolo fornito il 

Certificato di Taratura nel quale sia riportata la curva di precisione del misuratore.” 

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. 

 

 

La Commissione sospende il giudizio di ammissibilità dell’offerta presentata dal concorrente SGM Lektra 

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, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 1° settembre 2021. 

   

 

La seduta termina alle ore 12:36 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 

appresso 

 

Il Presidente della Commissione di Gara         Sig.ra Stefania Tolve     

Il Commissario di Gara     Sig. Roberto Corsi                                           

Il Commissario di Gara      Sig. Giovanni Farina                                

Il Segretario Verbalizzante      Sig. Alessandro Mannocci        

 

 


