
1 

 

 

VERBALE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DEL CREDITO DA UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CESSATE - CIG: 86368065C7 
 

 

L’anno 2021, addì 6 del mese di aprile alle ore 10:00 si è collegata al sistema informatico della 

piattaforma telematica di e-procurement la Commissione di gara nominata con provvedimento del 

06/04/2021, successivo al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nelle persone di 

seguito indicate: 

 

 Simone Magna - Presidente; 

 

 Silvia Moroni – Componente; 

 

 Matteo Tortoioli – Componente. 

 

 I componenti della Commissione di gara ai sensi dell’art. 51 del CPC, presa ora visione 

dell’elenco delle Imprese partecipanti, hanno reso dichiarazione ai sensi dell’art. 77, c. 4 del D.Lvo 

n. 50/16 e smi e dichiarano con la firma del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono motivi di incompatibilità 

legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto e l’inesistenza delle 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lvo n. 50/16 e smi. 

 

Premesso: 

 

- che veniva redatto il progetto per la prestazione del servizio di riscossione coattiva del credito 

da utenze del servizio idrico integrato cessate, comportante un importo di euro 420.000,00; 

- che veniva disposto di appaltare lo stesso mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e con approvazione del relativo Disciplinare di gara; 

- che il Bando di gara veniva pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 040-101025 del 26/02/2021, sulla 

GURI n. 25 del 03/03/2021, sul quotidiano Il Fatto quotidiano – ed. nazionale del giorno 

10/03/2021, sul quotidiano Il Riformista - ed. nazionale del giorno 10/03/2021, sul quotidiano Il 

Corriere dello Sport - Ediz. Lazio/Centro - ed. locale del giorno 10/03/2021, sul quotidiano Il 

Corriere dell’Umbria - ed. locale del giorno 10/03/2021, sul sito del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti e sul sito internet della stazione appaltante in data 26/02/2021; 

- che il Disciplinare di gara fissava il termine di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 

giorno 02/04/2021 e quello di apertura della gara alle ore 10:00 del giorno 06/04/2021; 

- che le modalità della gara erano contenute nel Disciplinare approvato come sopra; 

- che entro il termine fissato hanno risposto n. 1 Impresa e precisamente la seguente: 
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n. 
Concorrente - 

Ragione sociale 
Sede  P.IVA PEC 

1 SO.G.E.T. SPA 
Via Venezia, 

47 – Pescara 

(PE) 

01807790686 commerciale.sogetspa@pec.it 

 

- che la procedura di gara è da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 e smi, secondo i seguenti 

parametri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara: 

 
PREZZO:        max 30 
QUALITA’:       max 70 punti così ripartiti: 
 
A Modalità operative servizio    max punti 20 
B Reportistica di monitoraggio delle prestazioni rese max punti   5 
C Servizi disponibili nell’area web per il Gestore  max punti 15 
D Servizi disponibili nell’area web per il Cittadino max punti 15 
E Referenze dell’impresa    max punti   5 
F Servizi aggiuntivi     max punti 10 

 

 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA DI GARA 

 

 

La Commissione di gara provvede a verificare la correttezza e la completezza della documentazione 

amministrativa e delle dichiarazioni presentate all’interno della “Risposta di qualifica” di ogni 

singolo concorrente.  

 

Dalla verifica della documentazione presentata si evince quanto segue: 

 

L’Impresa SO.G.E.T. SPA ha presentato regolare documentazione amministrativa. 

Si segnala ad ogni modo che il concorrente ha inserito, in riferimento al punto 4 del Modello 1 

lettera c) relativo a gravi illeciti professionali (rif. art. 80, comma 5, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.) e lettera c-bis) relativo a tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante (rif. art. 80, comma 5, lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), alcune 

dichiarazioni inerenti provvedimenti assunti da alcune stazioni appaltanti e giudizi innanzi agli 

organi competenti che risultano ancora pendenti e non definitivamente accertati. 

Poiché dall’analisi di suddetta documentazione non sono immediatamente rilevabili circostanze tali 

da poter integrare la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., la Commissione ha ritenuto di ammettere il concorrente alla fase successiva di 

gara.  

Inoltre il suddetto concorrente non ha inserito nella Risposta di qualifica l’attestazione del 

versamento a favore dell’ANAC a causa di un disservizio verificatosi nel portale dell’ANAC dal 

giorno 31/03/2021. L’Impresa SO.G.E.T. SPA ha allegato una notifica resa dall’ANAC in cui la 

stessa riscontra tale problematica invitando gli operatori economici a procedere al pagamento non 
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appena la piattaforma torni disponibile e le stazioni appaltanti ad ammettere alle procedure di gara 

gli operatori economici che hanno riscontrato tale difficoltà.  

 

Si precisa, altresì, che l’ammissione alla procedura è stata determinata sulla base delle dichiarazioni 

sostitutive presentate dal concorrente in sede di gara ed è risolutivamente condizionata nell’ipotesi 

in cui le successive verifiche previste dalla vigente normativa in materia non confermino il possesso 

dei requisiti generali e speciali da parte dello stesso. 

 

La Commissione, di seguito, provvede all’apertura della “Offerta Tecnica” all’interno della Sezione 

“Risposta Tecnica” al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta nel Disciplinare 

di gara che risulta essere regolare. 

 

In una nuova seduta telematica, di cui sarà data adeguata comunicazione, la Commissione 

procederà a verificare i contenuti delle offerte economiche presentate dai concorrenti ed inserite 

nella “Risposta Economica”, attribuendo i relativi punteggi; sommerà poi tali punteggi a quelli 

ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria dei concorrenti. 

 

Alle ore 10:45 il Presidente dichiara la chiusura delle operazioni di gara, svoltesi alla presenza di 

tutti i componenti della Commissione, disponendo che tutti i documenti di gara, nessuno escluso, 

vengano conservati dalla Stazione Appaltante. 

 

Una Commissione giudicatrice all’uopo nominata procederà, in una o più successive sedute 

riservate, all’analisi della documentazione costituente l’offerta tecnica e alla conseguente 

valutazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Simone Magna – Presidente      ………………………………… 

Silvia Moroni – Componente     ....…………………………..….. 

Matteo Tortoioli – Componente    ....………………………………. 

 


