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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 

Via Mameli, 10 – Grosseto 

VERBALE N. 1 RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER “L’ACCORDO QUADRO PER LA 
FORNITURA DI IDROSSIDO DI FERRO GRANULARE VERGINE PER SISTEMI DI 
DEARSENIFICAZIONE DI ACQUA POTABILE”. 
APPALTO N. 2100002550- CIG 854084938F 

****** 

L'anno Duemilaventi (2020) addì ventisette (21) del mese di Dicembre, alle ore 11:00 e seguenti in 

seduta aperta al pubblico e collegati da remoto i signori Componenti del Seggio di Gara, nelle persone 

di: 

1) Isidoro Fucci, Resp. Unità Acquisti di AdF S.p.A., Presidente del Seggio di Gara; 

2) Beatrice Sani, Unità tutela della risorsa idrica – U.O. Bilancio idrico e apparati di misura di 

AdF S.p.A., con funzioni di Componente del Seggio di Gara; 

3) Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratto di AdF S.p.A., con funzioni di Componente del 

Seggio di Gara 

Con funzioni di Buyer e Segretario Verbalizzante, Virginia Diversi, appartenente all’Unità Acquisti di 

AdF S.p.A. 

Il segretario premette che: 

- In ragione della situazione emergenziale legata al Covid-19, la Stazione Appaltante informati tutti 

gli o.e. con un messaggio inviato all’interno del portale, ha previsto, per permettere la partecipazione 

degli stessi e in , una riunione con microsoft team; 

Inoltre premette che:  

-gli esiti della procedura di gara saranno visibili a sistema nella piattaforma di e-procurement dalle 

imprese che avranno presentato offerta, garantendo la tracciabilità delle operazioni di gara, nonché 

l’incorruttibilità di ciascun documento presentato e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti 

le offerte da un sistema di login e pw apposito. L’apertura sarà eseguita esclusivamente dal Buyer 

tramite identificazione al portale con login e pw.  

Alle ore 11:00 il Presidente del Seggio di Gara, alla presenza dei componenti e del Signor Roberto 

Bausani delegato dell’Impresa CULLIGAN SPA – le deleghe e i relativi documenti agli atti della Stazione 

Appaltante, verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e l’esercizio delle 

loro funzioni, dichiara aperta la seduta di gara Pubblica e premette che: 

- con determinazione dell’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. n. 132917 del 

6/11/2020, è stata approvata la gara per l’accordo quadro della durata presunta di mesi 36 per 

la “FORNITURA DI IDROSSIDO DI FERRO GRANULARE VERGINE PER SISTEMI DI 

DEARSENIFICAZIONE DI ACQUA POTABILE” importo complessivo dell’appalto ad € 
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369.102,80 (euro trecentosessantanovemilacentodue/80) di cui € 65,00 (euro 

sessantacinque/00) per oneri della sicurezza, come da DUVRI. 

- Con la medesima Determinazione dell’Amministratore Delegato è stata approvata la copertura 
economica, ed è inoltre stato approvato di procedere all’appalto di cui trattasi mediante procedura 
negoziata ai sensi l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che al c. 2 lett, B)  dispone per affidamenti 
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e 
i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti.  
La procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis Dlgs 50/2016 con il criterio del minor 
prezzo con le modalità di cui all’art. 95 c. 4 lett. b) mediante offerta a PREZZO UNITARIO UNICO che 
dovrà essere espresso €/kg 

- In fase di contabilizzazione IL PREZZO UNITARIO UNICO OFFERTO DALL’O.E. 
(AGGIUDICATARIO) DOVRÀ PERTANTO ESSERE APPLICATO AD OGNI LOTTO DI 
FORNITURA e, trattandosi di accordo quadro, comunque fino alla concorrenza dell’importo 
dell’accordo quadro. 

Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, devono essere inserite, a sistema nel Portale 
partner di AdF S.p.A. entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 21/12/2020, come previsto nella 
lettera di invito.  

Le imprese invitate sono n. 13 ossia tutte le imprese iscritte nelle due categorie merceologica di 

riferimento di ADF Spa. 

Le imprese offerenti risultano essere n. 2: 

37192 CULLIGAN ITALIANA SPA 

43418 PROTECNO SRL 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si procede all’esame della documentazione amministrativa e si effettuano i relativi controlli. 

Il Seggio di gara verifica la corrispondenza di tutta la documentazione prodotta dall’impresa a quanto 

richiesto dai documenti di gara, CSA, e lettera di invito. 

La documentazione presentata dal primo o.e. partecipante CULLIGAN ITALIANA SPA risulta regolare e, 

pertanto, è ammesso alla fase successiva. 

Il seggio passa poi all’esame della documentazione prodotta dall’ o.e PROTECNO SRL e rileva nella 
documentazione la mancanza della specifica relativa al contenuto di metalli pesanti nel materiale 
filtrante per Arsenico pur rilevando che il fornitore ha prodotto tutti i documenti richiesti in lettera di 
invito. 
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Preso atto, quindi che quanto mancante consiste in una semplice specifica relativa alla scheda tecnica 
già prodotta, il seggio procede attivando quindi soccorso istruttorio informale sul punto evidenziato, 
mediante telefonata al Sig. Marco Francesconi, dell’Impresa PROTECNO SRL, con cui viene richiesto 
all’o.e. di adempiere entro il giorno stesso ossia il 21/12/2020 ore 15:00 producendo la 
documentazione integrativa. 
Viene pertanto data comunicazione, all’interno del portale e a tutti gli o.e. dell’attivazione del 
soccorso istruttorio e di sospensione della gara con contestuale comunicazione di aggiornamento del 
seggio di gara al giorno stesso alle ore 15:00. 

Il Presidente pertanto sospende la seduta e riconvoca il seggio al pomeriggio del giorno 21/12/2020 
ore 15:00 ossia all’esito del soccorso istruttorio. 

In data 21/12/2020 ore 15:00 il presidente, riconvocato il seggio come precedentemente costituito, 
dà atto che: 
- L’o.e. PROTECNO SRL ha risposto con mail delle ore 14:11 del giorno 21/12/2020, agli atti della 
stazione appaltante, al soccorso istruttorio producendo la documentazione richiesta. 

Preso atto di quanto sopra l’o.e. PROTECNO SRL è ammessa alla fase successiva  

Le due imprese offerenti vengono quindi ammesse alla fase successiva. 

Il Seggio di Gara, secondo quanto espressamente previsto nella lettera di invito, procede all'apertura 

delle Offerta economiche presentate e a valutarne la correttezza formale. 

Viene redatta la graduatoria come di seguito:  

IMPRESE €/KG 

37192 CULLIGAN ITALIANA SPA 5,30 

43418 PROTECNO SRL 4,95 

Alla luce di quanto sopra l’offerta migliore è risultata essere quella presentata dall’o.e. PROTECNO 

SRL con sede in Mondolfo (PU) Via E. Mattei n. 9- P.IVA/CF 00952660413 con un prezzo €/KG offerto 

pari a € 4,95. 

Per tutto quanto sopra, il presente verbale si assume quale proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell'art. 33 comma 1, d.lgs. 50/2016. 

Si precisa a tal riguardo che: 
Lo stand and still, nella sua piena funzione di strumento per garantire la piena tutela giurisdizionale 
degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, finalizzato a evitare che le loro ragioni 
possano essere frustrate dalla stipula del contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione ritenuta 
viziata, decorrerà dalla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1. 
Tale provvedimento, infatti, sarà opportunamente diffuso a tutti gli o.e. partecipanti alla gara, e 
pertanto è ritenuto dalla s.a. in linea con la giurisprudenza recente, idoneo a far decorrere il termine 
decadenziale di impugnazione dell’aggiudicazione, di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a. oltrechè a far 
decorrere i termini dello stand and still. 
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L’aggiudicazione all’o.e. PROTECNO SRL è subordinata: 

- alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;  

- alla verifica della regolarità contributiva; 

- all’approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell’Amministrazione; 

- Alla verifica della certificazione Antimafia. 

Alle ore 15:30 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto 21/12 /2020 ore 15:30 

IL COMMISSARIO   IL COMMISSARIO 

(Federica Scheggi) (Beatrice Sani) 

____________________ ______________________ 

IL PRESIDENTE

(Isidoro Fucci)

______________________ 


