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VERBALE DI GARA 

 

Oggetto: Gara n. 2100002854 per la definizione di un Accordo Quadro della durata di 24 

(ventiquattro) mesi, con un unico operatore, per la "Fornitura "a banco" dei materiali elettrici 

occorrenti per gli interventi di manutenzione degli impianti gestiti da Publiacqua S.p.A."– CIG 

9031202FA4 

Verbale della seduta aperta del 21/01/2022 

Premesso che:  

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 21/12/2021 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 della durata di 24 (ventiquattro) mesi, per la 

"Fornitura "a banco" dei materiali elettrici occorrenti per gli interventi di manutenzione degli 

impianti gestiti da Publiacqua S.p.A."– CIG 9031202FA4. 

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

per la Fornitura di “materiale elettrico vario (da banco)” identificato con codice n. 465, ai sensi 

dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-379029 - n 6 (sei) 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 - ed una base d’appalto pari ad Euro 

310.000,00 (trecentodiecimila/00), oltre IVA di Legge. 

- La durata dell’appalto, è prevista in 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi con efficacia 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 310.000,00 (trecentodiecimila/00), 

oltre IVA di Legge, 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 07/01/2022, in seguito 

prorogata alle ore 12:30 del giorno 20/01/2022. 

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

- Il giorno 21/01/2022, 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 Giudicatrice (la “Commissione”) 

deputato all’esame della documentazione di gara. 

- I componenti della Commissione, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina e avendo 
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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 9:00 in questo giorno 21 del mese di gennaio 2022 tramite la piattaforma telematica 

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

procedura telematica relativamente alla procedura negoziata per la definizione di un accordo quadro 

della durata di 24 (ventiquattro) mesi, con un unico operatore, per la "Fornitura "a banco" dei 

materiali elettrici occorrenti per gli interventi di manutenzione degli impianti gestiti da Publiacqua 

S.p.A.". 

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

Sig. Manuel Panicagli ed il Sig. Alessandro Mannocci (con funzione di segretario verbalizzante e 

con l’autorizzazione all’apertura del Sistema), tutti dipendenti della Società Publiacqua S.p.A.. 

- Partecipa alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video, il Sig. Stefano Bussotti in qualità 

delegato della società Mef S.r.l. 

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 20/01/2022 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le offerte 

dell’imprese di seguito riportate: 

 

Gara 2100002854  per la definizione di un Accordo Quadro della durata di 24 (ventiquattro) mesi, 

per la "Fornitura "a banco" dei materiali elettrici occorrenti per gli interventi di manutenzione 

degli impianti gestiti da Publiacqua S.p.A." 

N Concorrente Codice Fiscale Partita Iva 

Off 1 MARINI-PANDOLFI SPA 00623440492 00623440492 

Off 2 MEF SRL 00763300480 00763300480 

Off 3 SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 00825330285 

 

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

prima volta, il giorno 21/01/2022 a partire dalle ore 09:30. 

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. 

Seguendo l’ordine alfabetico si procede allo sblocco telematico tramite sblocco telematico, della Sezione 

denominata “Questionario amministrativo”:  

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

Marini-Pandolfi S.p.A. la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha 

rilevato che: 

1. Il documento presentato denominato “DICHIARAZIONE_DGUE.PDF”, 

sottoscritto con firma digitale dal Sig. Patrizio Pandolfi, risulta compilato in modo 

parzialmente difforme rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara ed in 

particolare nella “Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:”, “Sezione C “Capacità tecniche e 

professionali” al punto 1b) - ove era richiesto di dichiarare “l’ELENCO DELLE 

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

della lettera d’invito.” - non è stato compilato in modo conforme, in quanto dovevano 

“essere riportate le seguenti informazioni: 

- Descrizione della fornitura; 
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- Importo: importo quietanzato o per il quale si possiede certificato di 

regolare esecuzione; 

- Data di inizio e fine della fornitura; 

- Soggetto pubblico/privato destinatario della prestazione;” 

La Commissione, rileva che tali irregolarità sono ritenute sanabili mediante Soccorso Istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 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 Marini-

Pandolfi 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 24 gennaio 2022. 

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

Mef S.r.l. la Commissione esaminato il contenuto del Questionario Amministrativo, ha riscontrato 

che: 

1. Il documento presentato denominato “DGUE.DOCX”, sottoscritto con firma 

digitale dal Sig. Giaffreda Leonardo, risulta compilato in modo parzialmente difforme 

rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara ed in particolare: 

-  nella “Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:”, “Sezione A: Idoneità 

(Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)”, non è stato dato riscontro al quesito 

“Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di 

stabilimento” 

2. nella “Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:”, “Sezione C “Capacità 

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

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

della lettera d’invito.” – non è stato compilato in modo conforme, in quanto dovevano 

“essere riportate le seguenti informazioni: 

- Descrizione della fornitura; 

- Importo: importo quietanzato o per il quale si possiede certificato di 

regolare esecuzione; 

- Data di inizio e fine della fornitura; 

- Soggetto pubblico/privato destinatario della prestazione;” 

-  Rilevato tali irregolarità sono ritenute sanabili mediante Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Lettera di Invito. 

- Al fine di velocizzare i tempi di gara anche in considerazione della peculiarità delle modalità di 

svolgimento della stessa, la Commissione di gara chiede al Sig. Stefano Bussotti, la possibilità di 

trasmettere la documentazione mancante in seduta stante tramite invio all’indirizzo mail: 

infoappalti@publiacqua.it. 

- Il Sig. Stefano Bussotti si rende disponibile e trasmette subito la documentazione richiesta.  

- Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente Mef S.r.l. risultano conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso con riserva alla fase 

successiva. 

- Off. 3. Le dichiarazioni ed i documenti amministrativi presentati dal concorrente Sonepar Italia 

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 Marini-Pandolfi S.p.A. provveda a trasmettere la documentazione richiesta con 

il Soccorso Istruttorio, La Commissione di gara ritiene opportuno sospendere la seduta, rinviando ad una 

successiva seduta riservata fissata per le ore 09.00 del giorno 25 gennaio 2022. 



  
- pag. 4 di n. 4 pagine - 

 

 

La seduta termina alle ore 11:36 

 

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

appresso 

 

Il Presidente del Commissione di gara        Sig.ra Stefania Tolve     

Il Componente del Commissione di Gara Sig. Manuel Panicagli            

Il Componente del Commissione e Segretario  

Verbalizzante   Sig. Alessandro Mannocci             


