PUBLIACQUA S.p.A.
Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze
c.f. e p.iva 5040110487
*
GARA N. 21/2882 – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO DI ACQUA POTABILE TRAMITE
AUTOBOTTE NELL’AREA PRATO - PISTOIA” – CIG 909294144A
Verbale della seduta aperta del giorno 01/03/2022

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. n. 50/2016, la gara n. 21/2882 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo
quadro con un unico operatore per l’affidamento del “Servizio di trasporto di acqua potabile tramite
autobotte nell’area Prato - Pistoia”;



che tale procedura è stata indetta tramite avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione istituito
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 50/2016;



che l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in € 101.356,00 di cui € 1.356,00 per oneri della
sicurezza;



che l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor pezzo determinato dalla percentuale di sconto più
alta offerta sulle voci di “Elenco Prezzi” Allegato 1 al Capitolato Speciale;



che il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di
Publiacqua S.p.A. è stato fissato nel giorno 28/02/2022 ore 12:30;



che in data 01/03/2022 è stato nominato, ai sensi del “Regolamento per la nomina, composizione e
funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici” adottato da Publiacqua S.p.A., il Seggio di gara incaricato di esaminare la
documentazione amministrativa e di aprire le Offerte economiche;



che i componenti del Seggio di gara con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di
Commissario ed avendo preso atto dell’elenco dei partecipanti alla gara, hanno dichiarato l’assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, nonché l'inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del medesimo Decreto.
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TUTTO CI0’ PREMESSO
alle ore 10:00 del giorno 01/03/2022, tramite la piattaforma https://meet.google.com a cui ciascun membro
del Seggio di gara è collegato, viene esperita la procedura telematica per l’affidamento della – Procedura
negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del “Servizio di
trasporto di acqua potabile tramite autobotte nell’area Prato - Pistoia”.
Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve con il ruolo di Presidente, e dai Sigg.ri Barbara Paci e
Alessandro Mannocci con il ruolo di Commissari.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Paci la quale è altresì autorizzata all’apertura
delle buste sul Sistema telematico.
Partecipa alla seduta sempre in modalità di collegamento a video il Sig. Elia Margheri per conto della società
AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI ANTONIO FRASSINETI E C. SNC in virtù di apposito atto di delega del
25/02/2022.
Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di svolgimento della gara previste nella Lettera
di invito, nonchè le modalità di esame e verifica della documentazione presentata, e comunica che entro le ore
12:30 del giorno 28/02/2022 sono state ricevute sulla piattaforma web di Publiacqua s.p.a. le Offerte
provenienti dai seguenti concorrenti:
C.

DENOMINAZIONE

SEDE

1.

AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI ANTONIO FRASSINETI E C.SNC

VIA VEZZANO 100/A – VICCHIO (FI)

2.

TETI ACQUE S.R.L.

VIA DI FIORANELLO 141 – ROMA

Si procede allo sblocco telematico della busta amministrativa e, a partire dalle ore 10:10, alla verifica del
contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato dai suddetti operatori economici, il Seggio di gara
rileva che:
1) Concorrente AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI ANTONIO FRASSINETI E C. SNC
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 TETI ACQUE S.R.L.
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.
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Si procede, quindi, allo sblocco telematico della busta economica, e a partire dalle ore 10:30, alla lettura delle
Offerte economiche pervenute.
1. Il concorrente AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI ANTONIO FRASSINETI E C. SNC formula la seguente
offerta:
a) dichiara di voler offrire la seguente percentuale di sconto unica su tutte le voci di Elenco prezzi Allegato
1 al Capitolato Speciale:
Percentuale di sconto offerta
1%;
b) dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento
della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato - per l’appalto di cui
in epigrafe - gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 50/2016
in € 1356,00;
c) dichiara che la percentuale di sconto offerta è stata determinata valutando le spese relative al costo
del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
di secondo livello; Il Concorrente deve altresì indicare il CCNLL applicato all’appalto: CONFETRA;
d) dichiara di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 giorni a far data dal termine previsto per
la presentazione dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi
dell’articolo 1329 del Codice Civile;
e) dichiara che l’offerta è incondizionata;
f)

dichiara di aver preso atto che in caso di discordanza tra la percentuale di sconto offerta espressa in
cifre e quella espressa in lettere è valida l’indicazione in lettere.

2. Il concorrente TETI ACQUE S.R.L. formula la seguente offerta:
a)

dichiara di voler offrire la seguente percentuale di sconto unica su tutte le voci di Elenco prezzi Allegato
1 al Capitolato Speciale:
Percentuale di sconto offerta
9,21%;

b)

dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento
della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato - per l’appalto di cui
in epigrafe - gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale ex art. 95 comma 10 D. Lgs 50/2016
in € 6.327,68;
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c)

dichiara che la percentuale di sconto offerta è stata determinata valutando le spese relative al costo
del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
di secondo livello; Il Concorrente deve altresì indicare il CCNLL applicato all’appalto: LOGISTICA
TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI;

d)

dichiara di obbligarsi alla propria offerta per il periodo di 180 giorni a far data dal termine previsto per
la presentazione dell’offerta, e la stessa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi
dell’articolo 1329 del Codice Civile;

e)

dichiara che l’offerta è incondizionata;

f)

dichiara di aver preso atto che in caso di discordanza tra la percentuale di sconto offerta espressa in
cifre e quella espressa in lettere è valida l’indicazione in lettere.
*****

Le dichiarazioni sono rese con il Modello 5 – Schema di Offerta economica, predisposto dalla Stazione
appaltante; il Seggio accerta che le Offerte economiche presentate sono conformi a tutte le prescrizioni
previste negli atti di gara.
Il Seggio, per quanto sopra verbalizzato stila la seguente graduatoria:
Concorrenti

Percentuale di sconto offerta

1.

TETI ACQUE S.R.L.

9,21%

2.

AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI ANTONIO FRASSINETI E C.SNC

1%

Il Seggio riconosce l’offerta presentata dall’impresa TETI ACQUE S.R.L, con sede in VIA DI FIORANELLO 141 –
ROMA p.i. 15444121006 come la migliore e si riserva di sottoporla alla Stazione Appaltante.
Il Seggio propone, quindi, alla Stazione Appaltante:
a) di approvare i lavori del Seggio di gara;
b) di aggiudicare la gara n. 21/2882 – Procedura negoziata per la sottoscrizione di un accordo quadro con
un unico operatore per l’affidamento del “Servizio di trasporto di acqua potabile tramite autobotte
nell’area Prato - Pistoia” al concorrente TETI ACQUE S.R.L per l’importo complessivo di € 101.356,00,
di cui € 1.356,00 per oneri della sicurezza, al ribasso unico offerto in gara del 9,21% e nel rispetto delle
clausole del Capitolato Speciale e suoi Allegati e del Capitolato Generale Servizi;
c) di 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 auto dichiarati, e di procedere,
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ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei
rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore e dalla
documentazione di gara.
Alla Stazione Appaltante saranno trasmessi tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.
La seduta aperta termina alle ore 10:40.
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 ______________________________
Il Commissario Barbara Paci______________________________
Il Commissario Alessandro Mannocci
Il Segretario verbalizzante Barbara Paci _____________________
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