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VERBALE DI GARA 

 

Oggetto: Gara n. 2100002861 per la definizione di un Accordo Quadro della durata di 6 (sei) 

mesi, suddiviso in due Lotti, per la “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione ad uso 

negli impianti di depurazione gestiti da Publiacqua S.p.A. per la disidratazione dei fanghi 

biologici"– CIG Lotto 1 9068668593 - CIG Lotto 2 9068680F77 

 

Verbale della seduta aperta del 25/02/2022 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 08/02/2022 ha indetto - ai sensi dell’art.  134 comma 8 del 

D. Lgs. 50/16 - una procedura negoziata ad inviti per la definizione di un accordo quadro, suddiviso 

in due Lotti per la, per la “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione ad uso negli impianti di 

depurazione gestiti da Publiacqua S.p.A. per la disidratazione dei fanghi biologici". 

- che l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in Euro 457.604,96 

(quattrocentocinquantasettemilaseicentoquattro/96) comprensivo di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribassi, per Euro 904,96 (novecentoquattro/96) oltre Iva dei legge, suddiviso nei seguenti 

Lotti: 

 Lotto 1. “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisterne in 

polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna” –  Importo a base di gara: Euro 205.149,80 

(duecentocinquemilacentoquarantanove/89) di cui Euro 449,80 (quattrocentoquarantanove/89) 

per oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge. - CIG 9068668593 

 Lotto 2. “Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso tramite 

autocisterne” –- Importo a base di gara: Euro 252.455,16 (duecentocinquantaduemila 

quattrocentocinquantacinque/16) di cui Euro 455,16 (quattrocentocinquantacinque/16) per 

oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge. - CIG 9068680F77 

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

per la Fornitura di “POLIELETTROLITI” identificato con codice n. 483, 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 prevede il metodo delle offerte segrete ed 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 6 (sei) mesi naturali e consecutivi con 

efficacia a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

- Nella lettera d’invito era espressamente previsto che: 

 “Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti (anche tutti e due) e potrà 
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aggiudicarsi uno o entrambi i lotti” 

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

 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 24/02/2022. 

- Entro il sopraindicato termine ultimo per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta 

per il Lotto 1 ed una sola offerta per il Lotto 2. 

- Il giorno 25/02/2022, 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. 

- 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 09:10 in questo giorno 25 del mese di febbraio 2022 tramite la piattaforma telematica 

https://meet.google.com/.- a cui ciascun membro del Seggio è collegato - viene esperita la procedura 

telematica relativamente all’affidamento suddiviso in Due Lotti per la "Fornitura di polielettrolita 

cationico in emulsione ad uso negli impianti di depurazione gestiti da Publiacqua S.p.A. per la 

disidratazione dei fanghi biologici". 

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

del Seggio/Testimoni il Sig.ra Simone Caffaz e il Sig. Alessandro Mannocci, 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, il Sig. Massimo De Baptistis in 

qualità delegata della società SNF Italia s.r.l. Socio Unico 

- 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 24/02/2022 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. 

le offerte dell’impresa di seguito riportate: 

 

Lotto 1 - CIG 9068668593 - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in 

cisterne in polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna 

N Impresa Partita Iva 

Off 1 SNF Italia s.r.l. Socio Unico 03081480968 

e  

Lotto 2 - CIG 9068680F77 - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso 
tramite autocisterne 

N Impresa Partita Iva 

Off 1 SNF Italia s.r.l. Socio Unico 03081480968 
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Il fascicolo contenente la Documentazione Amministrativa del suddetto Concorrente è stato aperto per la 

prima volta, il giorno 25/02/2022 a partire dalle ore 09:20 

Si procede pertanto all’apertura della busta amministrativa tramite sblocco telematico ed alla verifica del 

contenuto della sezione denominata “Questionario amministrativo”, del Concorrente:  

1. Off. 1. Le dichiarazioni ed i documenti amministrativi presentati dal concorrente SNF Italia s.r.l. 

Socio Unico risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente 

viene ammesso alla fase successiva. 

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 della busta telematica “B-Offerta Economica” del operatore 

economico ammesso. A partire dalle ore 15:30 ca., è verificato il contenuto dell’Offerta Economica 

presentata dal concorrente, da cui risulta quanto segue: 

Si procede quindi, allo sblocco ed apertura delle buste telematiche “B-Offerta Economica” relativa al 

LOTTO n. 1 e a partire dalle ore 10:05 ca., è verificato il contenuto dell’unica Offerta economica ammessa, 

da cui risulta quanto segue: 

LOTTO 1 - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisterne in polietilene dal 

volume di 1000 litri ciascuna - CIG 9068668593 

Descrizione 
Concorrente: 

SNF ITALIA SRL 

a) Prezzo Unitario Offerto (espresso in Euro/kg) per Fornitura di polielettrolita 

cationico in emulsione confezionato in cisterne in polietilene dal volume di 1000 

litri ciascuna 2,27 €/Kg 

b) Quantità stimata per sei mesi (kg) 89.000,00 Kg 

(a x b) Importo comlessivo per la Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione 

confezionato in cisterne in polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna 202.030,00 € 

d) Oneri della sicurezza da rischi interferenziali  449,800 € 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (a x b) + d 202.479,800 € 

Il Seggio di gara accertato che l’offerta presentata dall’impresa SNF Italia s.r.l. Socio Unico (C.F. 

07269900580 - P.Iva 03081480968) è conforme a quanto indicato negli atti di gara, e risulta accettabile, stila 

la seguente Graduatoria: 

LOTTO 1 - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisterne in polietilene dal 

volume di 1000 litri ciascuna - CIG 9068668593 

Graduatoria N. Impresa Prezzo Unitario Offerto 

1 Off. 1 SNF Italia s.r.l. Socio Unico 2,27 €/Kg 

 

Rilevato che all’Art. 22.3 della lettera d’invito era espressamente previsto che: “La Stazione Appaltante si 

riserva: di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e 

conveniente e/o di procedere a trattiva privata nei casi previsti all’art. 59 e 125 del D. Lgs. 50/2016.” 

 

Il Seggio si riserva di sottoporle l’offerta presentata dall’impresa SNF Italia s.r.l. Socio Unico alla Stazione 

Appaltante, la quale, ai sensi di quanto disposto dalla Lettera di invito dovrà valutare se tale unica Offerta 

pervenuta per il Lotto n. 1 possa ritenersi congrua e conveniente. 

 

 

Si procede quindi, allo sblocco ed apertura delle buste telematiche “B-Offerta Economica” relativa al 

LOTTO n. 2 e a partire dalle ore 10:20 ca., è verificato il contenuto dell’unica Offerta economica ammessa, 

da cui risulta quanto segue: 
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LOTTO 2 - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso tramite autocisterne - CIG 

9068680F77 

Descrizione 
Concorrente: 

SNF ITALIA SRL 

a) Prezzo Unitario Offerto (espresso in Euro/kg) per Fornitura di polielettrolita 

cationico in emulsione consegnato sfuso tramite autocisterne 2,35 €/Kg 

b) Quantità stimata per sei mesi (kg) 105.000,00 Kg 

(a x b) Importo comlessivo per la Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione 

consegnato sfuso tramite autocisterne 246.750,000 € 

d) Oneri della sicurezza da rischi interferenziali  455,160 € 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO  (a x b) + d 247.205,160 € 

Il Seggio di gara accertato che l’offerta presentata dall’impresa SNF Italia s.r.l. Socio Unico (C.F. 

07269900580 - P.Iva 03081480968) è conforme a quanto indicato negli atti di gara, e risulta accettabile, stila 

la seguente Graduatoria: 

LOTTO 2 - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso tramite autocisterne - CIG 

9068680F77 

Graduatoria N. Impresa Prezzo Unitario Offerto 

1 Off. 1 SNF Italia s.r.l. Socio Unico 2,35 €/Kg 

 

Rilevato che all’Art. 22.3 della lettera d’invito era espressamente previsto che: “La Stazione Appaltante si 

riserva: di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e 

conveniente e/o di procedere a trattiva privata nei casi previsti all’art. 59 e 125 del D. Lgs. 50/2016.” 

 

Il Seggio si riserva di sottoporle l’offerta presentata dall’impresa SNF Italia s.r.l. Socio Unico alla Stazione 

Appaltante, la quale, ai sensi di quanto disposto dalla Lettera di invito dovrà valutare se tale unica Offerta 

pervenuta per il Lotto n. 2 possa ritenersi congrua e conveniente. 

 

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. Previo accertamento dell’esito positivo della valutazione di congruità dell’offerta - Procedere 

all’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 – CIG 9068668593, della gara n. 2100002861, relativa 

alla definizione di un Accordo Quadro della durata di 6 (sei) mesi, per la “Fornitura di 

polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisterne in polietilene dal volume di 1000 

litri ciascuna”, alla società SNF Italia s.r.l. Socio Unico (C.F. 07269900580 - P.Iva 

03081480968) con sede legale in 20814 - Varedo (MB) in via Vittorio Emanuele Orlando n. 

30/34 per l’importo complessivo presunto di Euro 205.149,80 

(duecentocinquemilacentoquarantanove/89) di cui Euro 449,80 (quattrocentoquarantanove/89) 

per oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge – alle condizioni economiche offerte e per le quali 

risulta un prezzo unitario offerto per la Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione 

confezionato in cisterne in polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna, pari ad 2,27 €/Kg. 

3. Previo accertamento dell’esito positivo della valutazione di congruità dell’offerta - Procedere 

all’aggiudicazione definitiva del Lotto 2 – CIG 9068680F77, della gara n. 2100002861, relativa 

alla definizione di un Accordo Quadro della durata di 6 (sei) mesi, per la “Fornitura di 

polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso tramite autocisterne”, alla società SNF 

Italia s.r.l. Socio Unico (C.F. 07269900580 - P.Iva 03081480968) con sede legale in 20814 - 

Varedo (MB) in via Vittorio Emanuele Orlando n. 30/34 per l’importo complessivo presunto di 
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Euro 252.455,16 (duecentocinquantaduemilaquattrocentocinquantacinque/16) di cui Euro 455,16 

(quattrocentocinquantacinque/16) per oneri della sicurezza, oltre IVA di Legge – alle condizioni 

economiche offerte e per le quali risulta un prezzo unitario offerto per la Fornitura di 

polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso tramite autocisterne, pari ad 2,35 €/Kg. 

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 11:05 

 

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

appresso 

 

Il  

La Presidente del Seggio di gara        Sig.ra Stefania Tolve     

Il Componente del Seggio di Gara         Sig. Simone Caffaz             

Il Componente del Seggio e Segretario  

Verbalizzante       Sig. Alessandro Mannocci             

 

 


