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VERBALE DI GARA 
 

Gara n.21/2793, C.I.G. n.89192069A0 Lavori di “Riqualificazione energetica/funzionale 
dell'impianto aeraulico degli uffici della Palazzina Degremont - Anconella (FI)”. 

Premesso che: 

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 05/10/2021 ha indetto - ai sensi 
dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti” 
- una procedura negoziata ad inviti per l’affidamento, in unico lotto, dei Lavori di 
“Riqualificazione energetica/funzionale dell'impianto aeraulico degli uffici della 
Palazzina Degremont - Anconella (FI)” con C.I.G. n. 89192069A0; 

 alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare Offerta i fornitori iscritti sul 
Sistema di Qualificazione per gli appalti di Lavori istituito da Publiacqua S.p.A. ai 
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-378922 
per la categoria di acquisto di riferimento; in particolare sono stati invitati a 
presentare offerta n. 20 (venti) operatori economici; 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-
procurement di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 
21/10/2021 ore 12:30; 

 sono pervenute 9 (nove) Offerte; 

 il giorno 22/10/2021, con nota prot. 67883/21 del 22/10/2021, è stato nominato ai 
sensi dell’art. 3.3 del “Regolamento Nomina, composizione e funzionamento delle 
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di Publiacqua S.p.A., il Seggio 
deputato all’esame della documentazione di gara; 

 i componenti del Seggio, con specifica dichiarazione hanno accettato la nomina 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; 

 a seguito dell’emergenza nazionale dovuta al diffondersi dell’infezione Covid 19, 
la Stazione Appaltante ha deciso che l’apertura delle Offerte, nel giorno e all’orario 
convenuti nella Lettera di Invito, avvenga - diversamente da quanto indicato 
nell’art. 22 della Lettera di Invito – tramite la piattaforma meet.google.com, con 
collegamento da remoto e condivisione a video assicurando in ogni caso il rispetto 
di pubblicità della seduta di gara. 

Tutto ciò premesso, 

alle ore 9:00 del giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre 2021 tramite la piattaforma 
meet.google.com - a cui ciascun membro del Seggio è collegato - viene esperita la 
procedura telematica per la gara relativa all’affidamento dei Lavori di “Riqualificazione 
energetica/funzionale dell'impianto aeraulico degli uffici della Palazzina Degremont - 
Anconella (FI)” C.I.G. n. 89192069A0. 

Il Seggio è composto dalla Dott.ssa Stefania Tolve con funzioni di Presidente, dal Dott. 
Alessandro Mannocci e dal Dott. Eros Lacovara, tutti dipendenti della società Publiacqua 
S.p.A. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante lo stesso Dott. Eros Lacovara il quale è altresì 
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