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VERBALE SEDUTA DI GARA 

Gara n. 2100003251 – PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 123 E 60 DEL 

D. LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTATORI 

FILETTATI STATICI INTEGRATI LORA WAN SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI: 

LOTTO A – CIG: 963584138B – CUP H92E22000070008 

LOTTO B – CIG: 9636957C7C – CUP H92E22000070008 

(seduta aperta del 21/03/2023) 

Premesso che: 

- In data 08/02/2023 Publiacqua S.p.A. ha adottato la determinazione a contrarre per 

procedere all’approvvigionamento, mediante acquisto di “Contatori filettati statici 

integrati lora wan”; 

- a seguito di tale atto, Publiacqua S.p.A. con bando di gara (trasmesso in data 08/02/2023), 

pubblicato in data 13/02/2023 sulla G.U.U.E. al n. 2023/S 031-089940 ed in data 

17/02/2023 sulla 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 20 della G.U.R.I., ha indetto una 

procedura aperta (Procedura”) ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento della Fornitura in oggetto con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’Offerta economicamente più vantaggiosa; l’appalto è suddiviso in due lotti 

identificati e registrati presso l’A.N.AC. come di seguito: 

➢ LOTTO A – CIG: 963584138B – CUP H92E22000070008 

➢ LOTTO B – CIG: 9636957C7C – CUP H92E22000070008 

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

procurement di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”) è stato fissato al giorno 09/03/2023 ore 

12:30 (termine prorogato dal 02/03/2023 con Avviso n. 2 del 21/02/2023); 

- in data 14/03/2023 (i) con nota prot. societario n. 00015283/23, è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 22.1 del Disciplinare di Gara (“Disciplinare”), il Seggio deputato all’esame della 

documentazione amministrativa, propedeutica all’accertamento dell’ammissibilità dei 

concorrenti alla procedura e (ii) con nota prot. 0015287/23 è stata nominata, ai sensi 

dell’art. 15.A del Disciplinare, la commissione giudicatrice delle proposte degli offerenti; 

- 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. 

- per le modalità di svolgimento delle sedute, la Stazione Appaltante ha ritenuto che 

l’apertura delle Offerte avvenisse mediante videoconferenza, con collegamento da 

remoto e condivisione a video assicurando il rispetto di pubblicità della seduta di gara.  
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Tutto ciò premesso, 

alle ore 11:10 del giorno 21 (ventuno) del mese di marzo 2023, mediante videoconferenza, viene 

esperita la procedura telematica per l’affidamento della “Fornitura di contatori filettati statici 

integrati lora wan”. 

Il Seggio di gara è composto dalla Sig.ra Stefania Tolve, con funzioni di Presidente, e dai Sigg.ri 

Federico Tavassi La Greca e Federico Nardi. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Federico Tavassi La Greca il quale è altresì 

autorizzato all’apertura delle buste del Sistema telematico. 

Alla seduta partecipano, con collegamento video da remoto, in rappresentanza delle imprese 

concorrenti, idoneamente delegati, i Signori: 

- Emanuele Forte per ITRON ITALIA SPA 

- Stefano Moranzino per WATERTECH SPA 

Il Presidente illustra preliminarmente le procedure e le modalità di svolgimento della gara 

previste nel Disciplinare e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e 

comunica che entro le ore 12:30 del giorno 09.03.2023 sono state ricevute sulla piattaforma web 

di Publiacqua S.p.A. le offerte di seguito riportate: 

N. Denominazione 

OFF. 1. ITRON ITALIA SPA 

OFF. 2. WATERTECH SPA 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 22.1 lett. A) del Disciplinare, verifica preliminarmente a Sistema 

la composizione dell’Offerta di ciascun concorrente di cui sopra, evidenziando per ciascuno la 

presenza delle seguenti “buste telematiche”:  

1) L’Offerta del concorrente “ITRON ITALIA SPA” è composta dalle seguenti buste 

telematiche: 

• 1 (uno) Questionario Amministrativo 

• 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0001 

• 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0002 

• 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0001 

• 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0002 

2) L’Offerta del concorrente “WATERTECH SPA” è composta dalle seguenti buste 

telematiche: 

• 1 (uno) Questionario Amministrativo 

• 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0001 

• 1 (uno) Offerta Tecnica riferita al lotto 0002 

• 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0001 

• 1 (uno) Offerta Economica riferita al lotto 0002 

Completata l’operazione di verifica della composizione delle Offerte presentate, seguendo 

l’ordine alfabetico per denominazione impresa proposto dal Sistema si procede, ai sensi dell’art. 

22.1 lett. B) del Disciplinare, allo sblocco telematico del solo Questionario Amministrativo 

presentato da ciascun operatore economico.  
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Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa dei suddetti concorrenti è aperto per la 

prima volta il giorno 21/03/2023 a partire dalle ore 11.20. 

Il Presidente informa, altresì, che le singole Offerte Tecniche e le singole Offerte Economiche 

restano segrete, chiuse/bloccate a Sistema.  

Tutti i componenti del Seggio di Gara ed i presenti hanno evidenza dello sblocco delle buste 

telematiche e visibilità dei documenti ivi contenuti.  

Il Seggio di Gara, come previsto dal Disciplinare di gara, procede alla verifica della presenza 

delle dichiarazioni e dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché della 

conformità delle/degli stesse/i alla/e prescrizioni del Disciplinare di gara.  

Dalla verifica del contenuto del Questionario Amministrativo risulta quanto segue: 

OFF. 1. ITRON ITALIA SPA 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura come impresa singola; chiede 

di partecipare al Lotto 1 e al Lotto 2. 

Con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti presentati dal concorrente il Seggio ha 

riscontrato che non sono state/i rese/prodotti le/i seguenti dichiarazioni/documenti richieste/i dal 

Disciplinare per la partecipazione alla gara: 

1. Non sono stati presentati i seguenti Modelli, integrati nel Disciplinare di Gara con Errata 

Corrige n. 1 del 16/02/2023 pubblicata sul sito web della Stazione Appaltante in pari data: 

- MODELLO 8 - Attestazione del rispetto del principio DNSH 

- MODELLO 9 - Attestazione del rispetto di ulteriori condizionalità 

- MODELLO 10 - Autodichiarazione identificazione titolare effettivo 

Il Seggio,  

Richiamato:  

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

- l’art. 18 del Disciplinare,  

inviterà il concorrente a trasmettere quanto segue: 

1. In riferimento al punto 1 sopra riportato,  

Modello 8, Modello 9 e Modello 10 compilati e sottoscritti digitalmente. 

Le altre dichiarazioni e gli altri documenti presentati risultano completi e conformi a quanto 

richiesto nei documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine), 

regolarmente confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) e non risultano 

errori di compilazione, a prima lettura. 

OFF. 2. WATERTECH SPA 

Il concorrente presenta domanda di partecipazione alla procedura come impresa singola; chiede 

di partecipare al Lotto 1 e al Lotto 2. 

Le dichiarazioni e i documenti presentati risultano completi e conformi a quanto richiesto nei 

documenti di gara; la documentazione prodotta risulta completa (di tutte le pagine), regolarmente 

confezionata (i files risultano firmati con firma digitale verificata) e non risultano errori di 

compilazione, a prima lettura. 

** 
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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. 22.1 del Disciplinare di 

gara, in seduta riservata, all’esame analitico della documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti e scioglierà le riserve in merito all’ammissione di ciascuno. Le determinazioni del 

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

I rappresentanti dei concorrenti non hanno nulla da dichiarare. 

La seduta termina alle ore 12:15 ca. 

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 ……………………………. 

Federico Tavassi La Greca ……………………………. 

Federico Nardi  ……………………………. 

 


