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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 25/01/2022 

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. 

- 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. 

- La suddetta Commissione si è riunita in prima seduta aperta, in data 21/01/2022 per l’esame 

della documentazione amministrativa. 

Tutto ciò Premesso, 

- In data 25 gennaio 2022 alle ore 9:00, la Commissione appositamente nominata, si è riunita 

in seduta aperta in modalità telematica -tramite la piattaforma https://meet.google.com - a 

cui ciascun commissario è collegato, per l’apertura delle offerte pervenute relative alla 

procedura negoziata ad inviti n. 2100002854 – CIG 9031202FA4. 

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

qualità delegato della società Mef S.r.l. 

Richiamati: 

- Il Verbale di gara del 21/01/2022. 

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

La Commissione, dà atto che: 

- con Prot n. 0003300 del 21/01/2022 è stata trasmesso a mezzo Pec, al Concorrente Marini-

Pandolfi 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 Marini-Pandolfi S.p.A. in data 21/01/2022, 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 Marini-Pandolfi 

S.p.A.  alla fase di apertura delle Offerte Economiche. 

 

Il Presidente della Commissione, dichiara procedibile la fase di apertura delle Offerte Tecniche ai 

sensi di quanto indicato all’art. 22 comma 2 della Lettera di Invito. 

Seguendo l’ordine alfabetico, a partire dalle ore 10:10 del giorno 25 gennaio 2022, si procede 

quindi allo sblocco telematico ed all’apertura delle buste telematiche della sezione denominata 

“Questionario tecnico”, al fine di verificare la presenza dei documenti relativi alle singole Offerte 

Tecniche dei concorrenti ammessi. 

 

La Commissione di gara ritiene opportuno sospendere la seduta aperta, rinviando ad una successiva 

seduta riservata dedicata all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei 

relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara. 

 

La seduta termina alle ore 10:25. 

 

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             

 


