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

c.f. e p.iva 5040110487 
 
GARA N. 21/3177 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA 
FORNITURA, MEDIANTE ACQUISTO, DI GAS NATURALE (GAS METANO AD USO INDUSTRIALE/CIVILE) PER LE 
SEDI/IMPIANTI DI PUBLIACQUA S.P.A. 

 
Verbale della seduta aperta del 15/11/2022 

 

PREMESSO che: 

• Publiacqua S.p.A. in data 04 ottobre 2022 con nota prot. 0057376/22 ha pubblicato sul proprio profilo 
committente un “Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare 
alla gara per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, 
mediante acquisto, di gas naturale (gas metano ad uso industriale/civile) per le sedi/impianti di 
Publiacqua S.p.A.”; 

• la scadenza di tale procedura è stata fissata nel giorno 20/10/2022 e che a tale data è pervenuta una 
sola manifestazione di interesse, ritenuta valida ed ammessa, proveniente dalla società Acea Energia 
S.p.A.;  

• in conformità a quanto previsto nel suddetto Avviso, Publiacqua S.p.A. ha bandito in data 27/10/2022 
la procedura negoziata n. 21/3177 “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 
50/2016, per la fornitura, mediante acquisto, di gas naturale (gas metano ad uso industriale/civile) per 
le sedi/impianti di Publiacqua S.p.A.” invitando i soggetti che hanno manifestato interesse a presentare 
offerta nella suddetta procedura; 

• la procedura è stata identificata con CIG 9462688929; 

• l’importo complessivo dell’appalto è stabilito in € 340.000,00 e che il criterio di aggiudicazione quello 
minor pezzo, determinato secondo la formula indicata dall’art. 9 del Capitolato Speciale; 

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di 
Publiacqua S.p.A. è stato fissato nel giorno 14/11/2022 ore 12:30; 

• nell'ambito della procedura negoziata, sono stati mantenuti segreti fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte: 

- l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse in 
relazione al contratto d'affidare; 

- l'elenco delle imprese che sono state invitate; 

• in data 15/11/2022 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 l’Offerta economica; 

• i componenti del Seggio di gara con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina di Commissario 
ed avendo preso atto del nominativo del partecipante alla gara, hanno dichiarato l’assenza di situazioni 
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di conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2 del D. Lgs. 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. 

TUTTO CI0’ PREMESSO 

alle ore 10:30 del giorno 15/11/2022, tramite la piattaforma https://meet.google.com a cui ciascun membro 
del Seggio di gara è collegato, viene esperita per via telematica la “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, mediante acquisto, di gas naturale (gas metano ad uso 
industriale/civile) per le sedi/impianti di Publiacqua S.p.A.”. 

Il Seggio di gara è composto dal Dott. Alessio Di Giacomantonio con il ruolo di Presidente, e dalla Dott.sa 
Barbara Paci e Dott.sa Alessia Pappalardo. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa 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 Dott. Andrea Ventura per conto della 
società ACEA ENERGIA S.P.A.  in virtù di apposito atto di delega del 10/11/2022. 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di svolgimento della gara previste nella Lettera 
di invito, nonché le modalità di esame e verifica della documentazione presentata, e comunica che entro le ore 
12:30 del giorno 14/11/2022 è pervenuta sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. un’unica Offerta 
proveniente dal seguente concorrente: 

C. DENOMINAZIONE SEDE 

1. ACEA ENERGIA S.P.A. PIAZZALE OSTIENSE 2 – ROMA 

 

Si procede allo sblocco telematico della busta amministrativa e, a partire dalle ore 10:30, alla verifica del 
contenuto del “Questionario Amministrativo” presentato dal suddetto operatore economico. 

Il Seggio di gara rileva che le dichiarazioni ed i documenti presentati risultano conformi a quanto richiesto nei 
documenti di gara e, pertanto, il concorrente viene ammesso alla successiva fase della procedura. 

Si procede, quindi, allo sblocco telematico della busta economica e a partire dalle ore 10:45, alla lettura 
dell’Offerta economica.  

Il concorrente Acea Energia S.p.A. formula la seguente offerta: 

a) dichiara di voler offrire il seguente Spread così come definito dall’art. 9 del Capitolato Speciale: 

 

 

b) 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; 

c) dichiara che l’offerta è incondizionata; 

 €cent/Smc  

Spread offerto 14,08 

https://meet./
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d) dichiara di aver preso atto che in caso di discordanza tra lo Spread offerto espresso in cifre e quello 
espresso 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 l’Offerta economica presentata è conforme a tutte le prescrizioni previste 
negli atti di gara. 

Il Seggio di gara, 

richiamato il punto 22.4 della lettera di invito che precisa che “La Stazione Appaltante si riserva: di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e conveniente”  

propone 

alla Stazione Appaltante: 

a) di approvare i lavori del Seggio di gara;  

b) l’aggiudicazione della gara n. 21/3177 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 
50/2016, per la fornitura, mediante acquisto, di gas naturale (gas metano ad uso industriale/civile) per 
le sedi/impianti di Publiacqua S.p.A. – all’impresa ACEA ENERGIA S.P.A., con sede in Piazzale Ostiense 
2 – Roma – p.i. 07305361003, per l’importo complessivo di € 340.000,00 oltre iva, al prezzo risultante 
dallo spread offerto in gara e nel rispetto delle clausole del Capitolato Speciale e suo Allegato; 

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, 
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 10:50.  

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

Il Seggio di gara 

Il Presidente Dott. Alessio Di Giacomantonio ……………………………………. 

Dott.sa Alessia Pappalardo ……………………………………. 

Dott.sa Barbara Paci ……………………………………. 

 

 

 




