VERBALE N. 1
Oggetto: procedura aperta per l'affidamento mediante accordo quadro della fornitura di contatori idrici per
utenza dei tipi a trasmissione meccanica getto unico e getto multiplo con rulli protetti e del tipo volumetrico,
suddivisa in 5 lotti. Apertura busta offerte tecniche.
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU Serie Generale n. 248 del 07-10-2020);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU Serie Generale n. 265 del 25-10-2020)
Considerato che la gara in oggetto viene interamente gestita con sistemi telematici, tramite il portale Net4Market;
Ciò premesso, si dà atto di quanto segue:
Il giorno 27 Novembre 2020 alle ore 09:30 si è riunita, tramite video conferenza, la Commissione Giudicatrice così
formata:
Presidente:

Ing. Severino Borrini

Innovazione, Sviluppo e Centrale Operativa

Commissari:

Ing. Oreste De Paolo

Innovazione, Sviluppo e Centrale Operativa

Ing. Eugenio Nania

Innovazione, Sviluppo e Centrale Operativa

Sono inoltre collegate la Dott.ssa Monica Pardini, Responsabile del Procedimento di Gara e la dott.ssa Carolina Orselli
in qualità di addetta dell’Ufficio Gare e Appalti di Gaia SpA.
La dott.ssa Carolina Orselli, dà conferma che nessun concorrente è stato escluso dal procedimento amministrativo e
che i concorrenti ammessi sono i seguenti:
Concorrente
1
2
3
4
5
6

Denominazione
Bmeters Srl
Fonderie Belli Srl
Itron Italia SpA
Maddalena SpA
Techem SpA
Watertech Spa

Lotto di gara
3
3-4-5
1
1-2-3-4-5
3
3-4

Alle 09:37, la dott.ssa Carolina Orselli, accede alla piattaforma telematica per le gare on line di GAIA S.p.A., rendendo
visibile il suo monitor a tutti i partecipanti alla seduta (in modo da permettere loro di seguire tutti i singoli passaggi
compiuti in piattaforma) e procede con le operazioni previste per scaricare la documentazione tecnica, dei concorrenti
ammessi, lotto per lotto, nell’ordine indicato in piattaforma.
La dott.ssa Carolina Orselli dopo aver scaricato i files sul proprio pc, li mette nella disposizione della commissione
giudicatrice, senza aprirli in un apposito spazio dei server aziendali tramite rete intranet.

Si procede pertanto come indicato dal responsabile dei sistemi informativi di GAIA S.p.A. Ing. Vendali, che in altre
sedute di gara ha rassicurato i colleghi affermando che l'operatore che accede al portale e salva sul proprio pc i files
firmati digitalmente caricati dagli operatori economici, per poi trasmetterli alle commissioni di competenza, non rischia di
modificare in alcun modo detti files, né intaccare o corrompere i files e la firma digitale ivi apposta. Prova necessaria e
sufficiente a ciò è l'apertura corretta del file ricevuto, tramite apposito programma di lettura della firma digitale, da parte
del destinatario.
Dopo aver completato il download, i commissari della Commissione Giudicatrice confermano di aver ricevuto tutti i files
relativi alle “buste” Offerte Tecniche in gara.
Alle ore 09:51 la dott.ssa Carolina Orselli procede quindi alla chiusura della piattaforma e abbandona la seduta di gara.
Per ciascuna delle “buste” Offerte tecniche ricevute, i componenti della Commissione Giudicatrice verificano che le
stesse siano complete, ovvero che in ciascuna di esse siano presenti tutti i documenti richiesti dal bando di gara.
LOTTO 1
a) Itron Italia SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di n. 17 pagine (compreso copertina ed indice); un file in
formato pdf, sottoscritto digitalmente, relativo a certificazioni e un file pdf, anch'esso sottoscritto digitalmente, contenete
depliant illustrativi,.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
b) Maddalena SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
cartella denominata "BustaTecnica", quest'ultima contenete: relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di
n. 15 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente, relativi a certificazioni.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
LOTTO 2
a) Maddalena SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
cartella denominata "BustaTecnica", quest'ultima contenete: relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di
n. 15 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente, relativi a certificazioni.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
LOTTO 3
a) Fonderie Belli Srl
La "busta" offerta tecnica contiene tre file in formato zip, sottoscritti digitalmente. Il primo contiene un file in formato pdf,
non sottoscritto digitalmente, relativo a depliant illustrativi; il secondo contiene un file in formato pdf, non sottoscritto
digitalmente, relativo a certificazioni; ed il terzo contiene un file in formato pdf, non sottoscritto digitalmente, relativo a
dichiarazioni.
La Commissione Giudicatrice rileva quindi che i files in formato pdf non sono sottoscritti digitalmente e che ciò non
risulta conforme a quanto richiesto nel bando di gara dove, all'art 25, è espressamente precisato che “i documenti
componenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione da persona munita di poteri di
firma e rappresentanza …”.
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La Commissione Giudicatrice rileva inoltre che l'offerta tecnica presentata dal concorrente non contiene la relazione
dettagliata riportante, come richiesto dal bando di gara, l'analisi qualitativa e quantitativa sulle caratteristiche dei prodotti,
sulla loro funzionalità e sulle proprietà della componentistica in fornitura, secondo i criteri definiti nel bando di gara
stesso.
La Commissione Giudicatrice ritiene pertanto che l’offerta tecnica prodotta dal Concorrente Fonderie Belli srl
non sia conforme alle indicazioni contenute nel bando di gara e propone al Responsabile del Procedimento di
gara l’esclusione del Concorrente stesso.
b) Maddalena SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
cartella denominata "BustaTecnica", quest'ultima contenete: relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di
n. 15 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente, relativi a certificazioni.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
c) Techem SpA
La "busta" offerta tecnica non contiene la documentazione prevista dal bando di gara.
La Commissione Giudicatrice rileva pertanto che l’offerta tecnica prodotta dal Concorrente Techem SpA non è
conforme alle indicazioni contenute nel bando di gara e propone al Responsabile del Procedimento di gara
l’esclusione del Concorrente stesso.
d) Watertech SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di n. 15 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente,
relativi a certificazioni e un file in formato pdf, anch'esso sottoscritto digitalmente, contenete depliant illustrativi.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.

LOTTO 4
a) Bmeters Srl
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di n. 14 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente,
relativi ai certificazioni e files in formato pdf, anch'essi sottoscritti digitalmente, contenenti depliant illustrativi.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
b) Fonderie Belli Srl
La "busta" offerta tecnica contiene tre file in formato zip, sottoscritti digitalmente. Il primo contiene un file in formato pdf,
non sottoscritto digitalmente, relativo a depliant illustrativi; il secondo contiene un file in formato pdf, non sottoscritto
digitalmente, relativo a certificazioni; ed il terzo contiene un file in formato pdf, non sottoscritto digitalmente, relativo a
dichiarazioni.
La Commissione Giudicatrice rileva dunque che i files in formato pdf non sono sottoscritti digitalmente e che ciò non
risulta conforme a quanto richiesto nel bando di gara dove, all'art 25, è espressamente precisato che “i documenti
componenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione da persona munita di poteri di
firma e rappresentanza …”.
La Commissione Giudicatrice rileva inoltre che l'offerta tecnica presentata dal concorrente non contiene la relazione
dettagliata riportante, come richiesto dal bando di gara, l'analisi qualitativa e quantitativa sulle caratteristiche dei prodotti,
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sulla loro funzionalità e sulle proprietà della componentistica in fornitura, secondo i criteri definiti nel bando di gara
stesso.
La Commissione Giudicatrice ritiene pertanto che l’offerta tecnica prodotta dal Concorrente Fonderie Belli srl
non sia conforme alle indicazioni contenute nel bando di gara e propone al Responsabile del Procedimento di
gara l’esclusione del Concorrente stesso.
c) Maddalena SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
cartella denominata "BustaTecnica", quest'ultima contenete: relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di
n. 13 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente, relativi a certificazioni.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
d) Watertech SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di n. 15 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente,
relativi ai certificati di conformità e un file in formato pdf, anch'esso sottoscritto digitalmente, contenete depliant
illustrativi.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva
LOTTO 5
a) Fonderie Belli Srl
La "busta" offerta tecnica contiene tre file in formato zip, sottoscritti digitalmente. Il primo contiene un file in formato pdf,
non sottoscritto digitalmente, relativo a depliant illustrativi; il secondo contiene un file in formato pdf, non sottoscritto
digitalmente, relativo a certificazioni; ed il terzo contiene un file in formato pdf, non sottoscritto digitalmente, relativo a
dichiarazioni.
La Commissione Giudicatrice rileva dunque che i files in formato pdf non sono sottoscritti digitalmente e che ciò non
risulta conforme a quanto richiesto nel bando di gara dove, all'art 25, è espressamente precisato che “i documenti
componenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente a pena di esclusione da persona munita di poteri di
firma e rappresentanza …”.
La Commissione Giudicatrice rileva inoltre che l'offerta tecnica presentata dal concorrente non contiene la relazione
dettagliata riportante, come richiesto dal bando di gara, l'analisi qualitativa e quantitativa sulle caratteristiche dei prodotti,
sulla loro funzionalità e sulle proprietà della componentistica in fornitura, secondo i criteri definiti nel bando di gara
stesso.
La Commissione Giudicatrice ritiene pertanto che l’offerta tecnica prodotta dal Concorrente Fonderie Belli srl
non sia conforme alle indicazioni contenute nel bando di gara e propone al Responsabile del Procedimento di
gara l’esclusione del Concorrente stesso.
b) Maddalena SpA
La "busta" offerta tecnica contiene i seguenti documenti: cartella in formato zip, sottoscritta digitalmente, contenente una
cartella denominata "BustaTecnica", quest'ultima contenete: relazione tecnica in formato pdf, sottoscritta digitalmente, di
n. 15 pagine; files in formato pdf, sottoscritti digitalmente, relativi a certificazioni.
Il concorrente è AMMESSO alla fase successiva.
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Alle ore 13:00 interviene il Responsabile del Procedimento di Gara, Dott.ssa Monica Pardini, approva le proposte di
esclusione da parte della Commissione Giudicatrice e, pertanto, esclude il Concorrente 2 (Fonderie Belli srl) dai lotti 3,
4 e 5 e il Concorrente 5 (Techem SpA) dal lotto 3 per le motivazioni suindicate.
La Commissione Giudicatrice si aggiorna, rimandando ad una nuova seduta che verrà comunicata a mezzo PEC a tutti i
concorrenti.
Alle 13:30 Il Presidente chiude la seduta ad evidenza pubblica.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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