
 
 

   

                                Pagina 1 di 2 
 
 

 

 

PUBLIACQUA S.p.A. 
Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze 

c.f. e p.iva 5040110487 
* 

* 

GARA N. 21/2824 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per 
l’affidamento del “Servizio di ritiro campioni ed esecuzione analisi di fanghi e rifiuti del sistema idrico 

integrato” 
 

Verbale della seduta aperta del giorno 26/01/2022 
 

 

Alle ore 10:00 del giorno 26/01/2022 come da comunicazione inviata a ciascun concorrente, proseguono in seduta 

aperta le operazioni di aggiudicazione della – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con 

un unico operatore per l’affidamento del “Servizio di ritiro campioni ed esecuzione analisi di fanghi e rifiuti del 

sistema idrico integrato”. 

Si riunisce per l’apertura della Busta telematica contenente l’Offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice (di 

seguito anche solo la Commissione), tramite la piattaforma https://meet.google.com, a cui ciascun membro è 

collegato. 

Partecipa alla seduta, sempre in modalità di collegamento a video, il Sig. Marco Mangoni per conto della società 

BIOCHEMIE LAB S.r.l. in virtù di apposito atto di delega. 

La Commissione comunica ai presenti che la procedura di soccorso istruttorio, avviata ex art. 83 comma 9 del D. 

Lgs. 50/2016 come da verbale del 24/12/2021, si è conclusa positivamente e pertanto tutti i concorrenti sono stati 

ammessi alla fase successiva della gara.  

La Commissione procede, quindi, ad aprire le Offerte tecniche ai fini della verifica in ordine alla integrità e alla 

presenza di tutta la documentazione richiesta con la Lettera di invito. 

Si procede, perciò, allo sblocco telematico della “Busta tecnica” e, a partire dalle ore 10:25, alla verifica del 

contenuto del “Questionario Tecnico” presentato dai concorrenti. 

La Commissione rileva che: 

1) Il Concorrente ALS ITALIA SRL  
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti di 
gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  

 
2) Concorrente BIOCHEMIE LAB SRL 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
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di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura. 
 

3) Concorrente ECOL STUDIO SPA 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  

 
4) Concorrente GRUPPO C.S.A. SPA 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

5) Concorrente GRUPPO MAURIZI SRL 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

6) Concorrente LABANALYSIS SRL 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

7) Concorrente NATURA SRL 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

8) Concorrente PH SRL 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

9) Concorrente SAVILABORATORI & SERVICE SRL 
Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente risultano conformi a quanto richiesto nei documenti 
di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura.  
 

Per attribuire il punteggio tecnico, si procede, secondo quanto stabilito dai documenti di gara. La valutazione 

tecnica sarà svolta in seduta riservata. 

Il Rappresentante del Concorrente non ha nulla da dichiarare 

La seduta termina alle ore 11:30. 

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

La Commissione Giudicatrice 

Il Presidente Stefania Tolve ______________________________ 

Il Commissario Beatrice Anichini      

Il Commissario Alida Falai      

Il Segretario verbalizzante Barbara Paci _____________________ 


