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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA DISTINTA IN DUE LOTTI PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO DELLA DURATA DI 6 (SEI) MESI, CON UN UNICO OPERATORE – PER OGNI LOTTO 

- PER LA “FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE AD USO NEGLI 

IMPIANTI DI PUBLIACQUA S.P.A. PER LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI BIOLOGICI”. 

 

- LOTTO 1 N. - FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE 

CONFEZIONATO IN CISTERNE IN POLIETILENE DAL VOLUME DI 1.000 LITRI 

CIASCUNA – CIG 9235795324  

 

- LOTTO 2 N. - FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE 

CONSEGNATO SFUSO TRAMITE AUTOCISTERNE - CIG 92358142D2 

 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 16.05.2022 ha indetto - ai sensi dell’art. 15 del 

proprio “Regolamento dei Sistemi di Qualificazione”, istituito ai sensi dell’art.134 comma 8 

del D. Lgs. 50/2016 - la procedura negoziata numero 2100002946 per la definizione di un 

accordo quadro, suddiviso in due lotti, per la Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione 

ad uso negli impianti di Publiacqua S.p.A. per la disidratazione dei fanghi biologici; i due lotti 

sono identificati e registrati presso l’ANAC nei seguenti termini: 

- LOTTO 1. – Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisterne in 

polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna - CIG 9235795324   

- LOTTO 2. – Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso tramite 

autocisterne - CIG 92358142D2  

 Alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta n. 10 (dieci) operatori economici 

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di 

Publiacqua S.p.A. era fissato nel giorno 27.05.2022 ore 12:30; 

 In data 30.05.2022, con nota prot. 31281/22 del 30/05/2022, è stata nominata ai sensi dell’art. 

3.2 del “Regolamento nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici 

e dei Seggi di gara” di Publiacqua S.p.A., ed in applicazione dell’articolo 21.1 della Lettera di 

Invito, il Seggio di Gara (di seguito “Seggio”) deputato all’esame della documentazione 

amministrativa di gara; 

 I Componenti del Seggio, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di 

Componente ed avendo preso atto dell’elenco dei partecipanti, hanno dichiarato l’assenza di 

situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art.77 del decreto richiamato. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alle ore 14:30 del giorno 30 (trenta) del mese di maggio 2022, tramite la piattaforma meet.google.com 

- a cui ciascun membro del Seggio di gara è collegato -, viene esperita la procedura telematica 

denominata FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE AD USO 
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NEGLI IMPIANTI DI PUBLIACQUA S.P.A. PER LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI 

BIOLOGICI gara numero 2100002946. 

Il Seggio è composto dalla Dott.ssa Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dal Dott. Simone 

Caffaz e Dott. Federico Nardi, con funzioni di Componenti. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Federico Nardi, il quale è altresì autorizzato 

all’apertura delle buste del Sistema telematico. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa constatare che vi partecipano, con collegamento video da 

remoto, in rappresentanza delle imprese concorrenti, i Signori 

 il Sig. Massimo De Baptistis della società SNF Italia s.r.l. Socio Unico; 

 la Sig.ra Martina Perruzza della società Catra S.r.l. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste nella 

lettera di invito nonché le modalità di esame e verifica della documentazione presentata, e dà atto che 

entro le ore 12:30 del giorno 27.05.2022 (termine ultimo di presentazione delle Offerte) sono state 

ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. le Offerte dei concorrenti di seguito riportate: 

n. Denominazione 

OFF 1 CATRA SRL 

OFF 2 SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO 

OFF 3 TILLMANNS SPA 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 21.1 lett. a) della Lettera di invito, verifica preliminarmente a Sistema la 

composizione dell’Offerta di ciascun concorrente da cui si evidenzia la presenza delle seguenti “buste 

telematiche”:  

1) L’Offerta del concorrente “OFF. 1 CATRA SRL.” è composta dalle seguenti buste telematiche: 

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0002 

* 

2) L’Offerta del concorrente “OFF. 2 SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO” è composta dalle 

seguenti buste telematiche: 

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta economica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta economica riferita al lotto 0002 

* 

3) L’Offerta del concorrente “OFF. 3 TILLMANNS SPA” è composta dalle seguenti buste 

telematiche: 

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta economica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta economica riferita al lotto 0002 
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Completata l’operazione di verifica della composizione delle Offerte presentate, si procede attraverso 

il Sistema, ai sensi dell’art. 21.1 lett. b) della Lettera di invito, allo sblocco telematico del solo 

Questionario Amministrativo, a partire dalle ore 14:54 ca., presentato da ciascun operatore economico. 

Il Presidente informa, altresì, che le singole Offerte economiche restano segrete, chiuse/bloccate a 

Sistema.  

Tutti i componenti del Seggio e tutti i soggetti che assistono hanno evidenza dello sblocco delle buste 

telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti. Il Seggio, come previsto dalla lettera di invito, 

procede alla verifica della presenza delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione 

riservandosi se del caso alla verifica puntuale della conformità delle/degli stesse/i alla/e prescrizioni 

della Lettera di Invito ad un momento successivo da svolgersi in seduta riservata  

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue:  

Off. 1: CATRA SRL 

Il Concorrente così come sopra indicato chiede di presentare Offerta per i seguenti lotti: 

- LOTTO 1  

- LOTTO 2  

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente CATRA SRL, il Seggio, 

esaminato il contenuto della Busta Telematica A - Questionario amministrativo, ha riscontrato 

l’assenza dei seguenti documenti: 

- cauzione provvisoria del Lotto 2; 

- certificazioni ISO; 

- attestazione del versamento del contributo di gara, relativamente al lotto 2, di cui al punto 19.1 

n. 9 della Lettera di Invito; 

- dichiarazione, relativamente al lotto 2, di cui al punto 19.1 n. 10 della Lettera di Invito 

Il Seggio, richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’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, chiede al rappresentante dell’operatore economico in collegamento video la 

trasmissione dei documenti all’indirizzo mail: infoappaltipubliacqua.it  

Il concorrente CATRA SRL trasmette subito la documentazione richiesta. 

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente CATRA SRL risultano conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara. 

Il Presidente in ogni caso, prima di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura, 

procederà con la verifica della correttezza della documentazione tecnica (19.1 n. 10, 19.1 n. 11, 19.1 

n. 13 e 19.1 n. 14 della Lettera di invito  

* 
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Off. 2 SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO 

Il Concorrente così come sopra indicato chiede di presentare Offerta per i seguenti lotti: 

- LOTTO 1  

- LOTTO 2  

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal Concorrente SNF ITALIA SRL 

SOCIO UNICO, il Seggio, esaminato il contenuto della Busta Telematica A - Questionario 

amministrativo, ha riscontrato che i documenti relativi alle attestazioni di versamento del contributo di 

gara di cui al punto 19.1 n. 9 della Lettera di Invito non si aprivano; 

Il Seggio, richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’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, chiede al rappresentante dell’operatore economico in collegamento video la 

trasmissione dei documenti all’indirizzo mail: infoappaltipubliacqua.it 

Il concorrente SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO trasmette subito la documentazione richiesta. 

I documenti presentati dal concorrente SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO risultano conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara;  

Il Presidente in ogni caso, prima di ammettere il concorrente alla fase successiva della procedura, 

procederà con la verifica della correttezza della documentazione tecnica (19.1 n. 10, 19.1 n. 11, 19.1 

n. 13 e 19.1 n. 14 della Lettera di invito. 

* 

Off. 3 TILLMANNS SPA 

Il Concorrente così come sopra indicato chiede di presentare Offerta per i seguenti lotti: 

- LOTTO 1  

Il Presidente dà atto che tale dichiarazione non trova conferma con quanto risultante dal sistema 

informatico in relazione alla composizione dell’Offerta presentata dal Concorrente, che come sopra 

indicato è così composta: 

“Il Presidente, ai sensi dell’art. 21.1 lett. a) della Lettera di invito, verifica preliminarmente a Sistema 

la composizione dell’Offerta di ciascun concorrente da cui si evidenzia la presenza delle seguenti 

“buste telematiche”: 

( …) 

3) L’Offerta del concorrente “OFF. 3 TILLMANNS SPA” è composta dalle seguenti buste 

telematiche: 

 1 (uno) Questionario Amministrativo 

 1 (uno) Offerta economica riferita al lotto 0001 

 1 (uno) Offerta economica riferita al lotto 0002” 
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Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dall’Impresa TILLMANNS SPA il 

Seggio, esaminato il contenuto della Busta Telematica A - Questionario amministrativo, ha riscontrato: 

(i) i documenti presentati confermano la volontà del concorrente per la partecipazione al solo 

LOTTO 1 cosi come dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione (vedasi 

cauzione provvisoria, contributo di gara, documentazione tecnica prodotti offerti); 

(ii) che il documento presentato denominato “DGUE.PDF.P7M non era leggibile causa 

un’impaginazione non corretta; 

Il Seggio, 

Richiamato: 

- l’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’art. 18 della Lettera di Invito, 

decide di inviare al concorrente richiesta di chiarimento. 

In attesa dei chiarimenti chiesti, e previa verifica della correttezza della documentazione tecnica (19.1 

n. 10, 19.1 n. 11, 19.1 n. 13 e 19.1 n. 14 della Lettera di invito il Seggio decide di mantenere la riserva 

sull’ammissibilità del concorrente alla procedura di gara. 

Il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta aperta e congeda i rappresentanti delle imprese 

ai quali comunica che il Seggio procederà, ai sensi dell’artt. 21.1 della Lettera di Invito, in seduta 

riservata, all’esame analitico della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e 

scioglierà le riserve in merito all’ammissione di ciascun concorrente. Le determinazioni del Seggio 

saranno rese note ai concorrenti in occasione della prossima seduta aperta di gara 

I rappresentanti dei concorrenti presenti non hanno nulla da dichiarare 

La seduta è sospesa alle ore 17:30. 

* 

La seduta previa comunicazione inviata ai concorrenti riprende alle ore 12:00 del giorno 01/06/2022 

Partecipano alla seduta, modalità di collegamento a video: 

 il Sig. Massimo De Baptistis della società SNF Italia s.r.l. Socio Unico; 

 la Sig.ra Martina Perruzza della società Catra S.r.l. 

Il Presidente comunica che è stato avviato il seguente procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016, di cui si allega copia al presente verbale:  

1) TILLMANNS SPA con nota del 31/05/2022 

* 

Entro i termini stabiliti nella richiesta e con le modalità ivi indicate, è pervenuto il seguente 

chiarimento: 

1) TILLMANNS SPA (nota del 31/05/2022). 

* 
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Il Presidente informa che il Seggio di Gara ha sciolto la riserva assunta alla seduta aperta del 

30/05/2022, e ha dichiarato che tutti concorrenti sono ammessi al prosieguo della procedura. 

Ai sensi di quanto indicato all’art. 21.2 della Lettera di Invito si procede allo sblocco telematico della 

busta contenente la documentazione economica (Busta B) partendo secondo il seguente ordine: Lotto 

1, Lotto 2. 

Il Presidente ai sensi di quanto indicato all’art. 1.3 della Lettera di Invito ricorda che ciascun 

concorrente “potrà aggiudicarsi un solo lotto o anche entrambi i lotti per cui ha presentato offerta. In 

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

 

LOTTO 1. – Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisterne in 

polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna - CIG 9235795324   

 

Off. 1 CATRA SRL 

Il Concorrente formula la seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente prezzo unitario, espresso in cifre e in lettere: 

………………………………………Euro/kg 2,89 (euro/kilogrammo duevirgolaottantanove) 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, predisposto dalla Stazione 

appaltante; il Seggio accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara 

* 

Off. 2 SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO 

Il Concorrente formula la seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente prezzo unitario, espresso in cifre e in lettere: 

……………………………………….Euro/kg 2,82 (euro/kilogrammo duevirgolaottantadue) 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, predisposto dalla Stazione 

appaltante; il Seggio accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara 

* 

Off. 3 TILLMANNS SPA 

Il Concorrente formula la seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente prezzo unitario, espresso in cifre e in lettere: 

…………………………………..Euro/kg 2,87 (euro/kilogrammo duevirgolaottantasette) 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, predisposto dalla Stazione 

appaltante; il Seggio accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara 

Il Seggio di gara stila la seguente graduatoria: 

Lotto n. 1 - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisterne in 

polietilene dal volume di 1000 litri ciascuna - CIG 9235795324
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Graduatoria N. Denominazione Prezzo Unitario Offerto 

1 Off. 2 SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO 2,82 €/Kg 

2 Off. 3 TILLMANNS SPA 2,87 €/Kg 

3 Off. 1 CATRA SRL 2,89 €/Kg 

 

Il Seggio di gara, per tutto quanto sopra esposto e verbalizzato, 

PROPONE 

alla Stazione Appaltante di: 

1. Approvare i lavori svolti e le graduatorie finali. 

2. Di aggiudicare la procedura 2100002946 relativamente al “Lotto 1 Fornitura di polielettrolita 

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

- CIG 9235795324”, 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 un prezzo unitario offerto pari a Euro 2,82 €/kg. 

3. 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. 

* 

LOTTO 2. – Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione consegnato sfuso tramite 

autocisterne - CIG 92358142D2 

 

Off. 1 CATRA SRL 

Il Concorrente formula la seguente offerta: 

- Dichiara di voler offrire il seguente prezzo unitario, espresso in cifre e in lettere: 

………………………………………Euro/kg 2,89 (euro/kilogrammo duevirgolaottantanove) 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, predisposto dalla Stazione 

appaltante; il Seggio accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara 

* 

Off. 2 SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO 

Il Concorrente formula la seguente offerta: 



 
 

Gara n.21-2946 verbale del Seggio di gara 

Pagina 8 di 9 
 

 

 

© 2010 - Publiacqua S.p.A. Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze 

Tel. +39 055 6862001 - Fax. +39 055 6862495 

Cap. Soc. 150.280.056,72 i.v. 

Reg. Imprese Firenze C.F. - e P.I. 05040110487 - R.E.A. 514782 

- Dichiara di voler offrire il seguente prezzo unitario, espresso in cifre e in lettere: 

……………………………………….Euro/kg 2,88 (euro/kilogrammo duevirgolaottantotto) 

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, predisposto dalla Stazione 

appaltante; il Seggio accerta che l’offerta presentata è conforme a quanto indicato negli atti di gara 

 

Off. 3 TILLMANNS SPA 

Nel documento presentato il Concorrente ha rappresentato che, a causa di un problema tecnico nel 

portale, non è stato in grado di escludere l’Offerta per il Lotto 2 precisando tuttavia di essere interessato 

a presentare Offerta per il solo lotto 1. 

Il Seggio di gara stila la seguente graduatoria: 

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

autocisterne - CIG 92358142D2 

Graduatoria N. Denominazione Prezzo Unitario Offerto 

1 Off. 2 SNF ITALIA SRL SOCIO UNICO 2,88 €/Kg 

2 Off. 1 CATRA SRL 2,89 €/Kg 

 

* 

Il Seggio di gara, per tutto quanto sopra esposto e verbalizzato, 

PROPONE 

alla Stazione Appaltante di: 

1. Approvare i lavori svolti e le graduatorie finali. 

2. Di aggiudicare la procedura 2100002946 relativamente al “Lotto 2 Fornitura di polielettrolita 

cationico in emulsione consegnato sfuso tramite autocisterne - CIG 92358142D2”, 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 un prezzo unitario offerto pari 

a Euro 2,88 €/kg. 

3. 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. 

* 

I rappresentanti dei concorrenti presenti non hanno nulla da dichiarare. 

La seduta aperta termina alle ore 12.30. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 

appresso.

Il Seggio di Gara

Il Presidente Stefania Tolve ………………………………….

Simone Caffaz ………………………………….

Federico Nardi ………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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