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 ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 
Viale Mameli, 10 – 58100 Grosseto 

 

VERBALE DI GARA SEDUTA DEL 14/10/2021 

 

Procedura di gara avente ad oggetto l’ “Accordo Quadro, per l’affidamento delle 

attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza ai saggi 

esplorativi a supporto della Progettazione delle opere previste nel Piano degli 

Investimenti triennio 2021-2024 per gli impianti e delle infrastrutture 

dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ATO 6 

TOSCANA - LOTTO 1 GROSSETO E LOTTO 2 SIENA”. 

TENDER 895 RDO AMMINITRATIVA 1340 - (RDO ECONOMICA 1341-1342) 

 

****** 

L'anno Duemilaventuno (2021) addì 14 (quattordici) del mese di ottobre, alle ore 10:30 in 

seduta pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara collegati da remoto, nelle 

persone di: 

1) Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A, Presidente del 

Seggio di Gara; 

2) Geom. Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente 

del Seggio di Gara; 

3)  Dott.ssa Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di 

Componente del Seggio di Gara e funzione di segretario verbalizzante;  

 

Questa Stazione Appaltante, in ragione del perdurare della situazione emergenziale Covid – 19 

e considerate le misure emanate dal Governo volte a contenere e gestire l’emergenza 

epidemiologica, non consente di presenziare fisicamente alla presente seduta di gara, 

autorizzando invero la partecipazione da remoto su espressa richiesta formulata dagli o.e. 

secondo le indicazioni contenute nella Rdo di gara. 

Viene comunque garantita la tracciabilità delle operazioni di gara, nonché l’incorruttibilità di 

ciascun documento presentato e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte 

mediante un sistema di login e pw apposito. L’apertura viene eseguita esclusivamente dal 

Buyer tramite identificazione al portale con login e pw.  

 

Alle ore 10:32, il Seggio di gara, data atto della presenza da remoto del Dott. Tommaso 

Colonna in qualità di Legale Rappresentante della GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE S.R.L., 

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

funzioni, dichiarava aperta la seduta di gara pubblica, premettendo che: 

- con determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. AdF n. 22475 del 

19/07/2021, è stata approvata la copertura economica e la procedura negoziata il cui 

affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 

del “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF S.p.A. ed. 02/2019, come 

previsto ai sensi dell’art. 36 comma 8 D.lgs n. 50/2016”, con invito alle Imprese iscritte con i 

Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima ed. ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016; 
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- in ossequio al principio di concorrenza e massima partecipazione, in lettera d’invito , questa 

S.A. a seguito di un’attenta analisi della platea di fornitori esistente nel Sistema di Qualifica 

istituito ai sensi dell’art. 134 D.lgs n. 50/2016, ha ritenuto opportuno - in luogo di quanto 

indicato in determina a contrarre sopra identificata e, al fine di favorire una più ampia 

partecipazione alla procedura - di ampliare la platea degli invitati a tutti gli o.e. iscritti nel 

Sistema di qualificazione di AdF SpA, in idonea Categoria ID 430 “ARCHEOLOGI”; 

- che la procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs n. 50/2016 con il 

criterio del minor prezzo con le modalità di cui all’art. 36 comma 9-bis, mediante il ribasso 

percentuale unico da applicarsi sull’importo posta a base di gara. 

- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. lgs n. 50/2016 si è determinato di suddividere l’appalto 

in 2 lotti funzionali ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo l’impresa aggiudicataria di 

un lotto sarà automaticamente esclusa dalla procedura per l’assegnazione del successivo lotto; 

si procederà alla formazione di tante graduatorie quanti sono i lotti in gara, nell’ordine di cui 

alla tabella di seguito indicato: 

 

Importo complessivo dell’affidamento: € 250.000,00 comprensivo delle spese, oneri 

accessori (al 10%) e di oneri cassa previdenziale (al 4%). 

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. lgs n. 50/2016 si è determinato di suddividere 

l’appalto in DUE lotti funzionali come di seguito specificato: 

 

Lotto RDO CIG  Importo stimato/a base di 

gara 

 

Lotto 1 

GROSSETO 

 

1341 

 

8920558556 

 

 

€ 125.000,00 (comprensivo 

oneri cassa previdenziale al 4%) 

 

Lotto 2 SIENA 

 

1342 

 

8921382D50 

 

€ 125.000,00 (comprensivo 

oneri cassa previdenziale al 4%) 

 

Come previsto in lettera d’invito, nel caso in cui durante la procedura di gara si accertasse la 

presentazione di una sola offerta economica valida per il successivo lotto formulata da parte 

dell’o.e. aggiudicatario provvisorio del lotto precedente, questa SA non procederà 

all’automatica esclusione della suddetta offerta riservandosi, invero, la facoltà di aggiudicare 

comunque più di un lotto allo stesso o.e.. 

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Nel caso siano presentate offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. 

- con lettera di invito, è stata indetta gara di appalto Tender 895 – RdO Amministrativa 1340 

(RdO Economiche 1341 – 1342), utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer One, Portale 

Acquisti del Gruppo ACEA; 

- si è proceduto, al fine di garantire la massima concorrenza, ad invitare tutti gli iscritti e 

qualificati in Categoria 430 “ARCHEOLOGI”; 

- entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 10:00 del 

14/10/2021), hanno partecipato alla procedura di gara n. 7 o.e.; 

 

Alle ore 10:34, il Seggio di gara procedeva all’apertura delle buste di qualifica degli o.e. 
partecipanti ed il Presidente di Seggio rilevava come per n. 4 o.e. ARCHEOLOGIA PREVENTIVA 

IACOPINI ELEONORA, SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A, TERESA CAVALLO 

https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1634544663933.75371-3
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ARCHEOLOGA e THESAN. STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA, non fosse stata allegata la 

documentazione ai fini del soddisfacimento della richiesta di requisiti di capacità tecnica 

professionale. 

In ragione di ciò, veniva attivato soccorso istruttorio informale nei confronti dei suddetti o.e., 

che inoltravano mediante l’invio all’indirizzo di posta ordinaria, del segretario verbalizzante e 

componente del seggio di gara, Dott.ssa Alessandra Nardi (alessandra.nardi@fiora.it), la 

documentazione integrativa richiesta. 

 

Il Seggio di gara esaminati i suddetti documenti e accertatane la correttezza, ammetteva tutti 

gli o.e. alla fase successiva di apertura delle buste economiche. 

Alle ore 11:50 il Legale Rappresentante della GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE S.R.L, dovendo 

lasciare la seduta di gara incaricava di presenziare alla presente seduta di gara, munito di 

delega agli atti di questa S.A., il Sig. Enrico Guastaldi per la GEOEXPLORER IMPRESA SOCIALE 

S.R.L. 

 

Si procedeva con l’analisi delle offerte economiche presentate per il Lotto 1 GROSSETO e 

giunti all’apertura della busta economica presentata dall’o.e. SOCIETA' COOPERATIVA 

ARCHEOLOGICA A.R.A, il Seggio di gara rilevava come il modello per offerta allegato per 

l’assegnazione del LOTTO 1 GROSSETO CIG 8920558556 fosse palesemente errato poiché 

riconducibile al LOTTO 2 SIENA, anziché al LOTTO 1 GROSSETO, sia nella descrizione 

dell’affidamento, sia nel numero del lotto di cui trattasi che nel relativo CIG 8920558556. 

 

Dato atto che la lex specialis di gara prevede espressamente, come riportato a pag. 8, al 

paragrafo 6.3. dedicato all’OFFERTA ECONOMICA – Busta economica come “a pena di 

esclusione, debba essere allegato il “Modello di Offerta Economica" messo a disposizione dalla 

S.A., compilato in ogni sua parte e sottoscritto con FIRMA DIGITALE dal Legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore”. 

 

Considerato che la lex specialis è chiara nello stabilire rigidamente la su indicata modalità di 

presentazione dell'offerta economica a pena di esclusione tramite il “Modello Offerta” messo a 

disposizione dalla S.A., nel quale viene espressamente individuata la procedura di riferimento, 

precisamente LOTTO 1 GROSSETO CIG 8920558556. 

 

Ritenuto altresì che pur rappresentando, l’inserimento del ribasso all’interno della piattaforma 

Jaggaer nello spazio editabile riservato all’offerta economica, l’intenzione di codesto o.e. di 

formulare un’offerta economica per il lotto di cui trattasi, in applicazione del principio di 

tassatività delle cause di esclusione degli o.e. dalla procedura di gara ex art. 46 comma 1 bis 

del Codice degli Appalti, si rileva nel caso di specie, quella dell’incertezza assoluta sul 

contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione, non essendo invero la 

compilazione del ribasso riportato sul sistema di e-procurament, sottoscritta digitalmente da 

codesto o.e.. 

 

Tutto ciò premesso, costatato tra l’altro, che la posizione in graduatoria di codesto o.e. non si 

sarebbe comunque attestata in quella di aggiudicatario, come da verbale di gara, in 

considerazione della tassatività della lex specialis di gara nonché dell’art. 46 sopra richiamato, 

il Seggio di gara, per le motivazioni sopra esposte, disponeva l’esclusione dell’o.e. Società 

Cooperativa Archeologica A.R.A., per mancata presentazione dell’offerta economica per il 

LOTTO 1 GROSSETO CIG 8920558556 RDO ECONOMICA 1341, autorizzata con nota a firma 

del RUP Arch. Isidoro Fucci Prot. rif AdF n. 31481 del 18/10/2021.  

 

Risultando le altre offerte economiche presentate tutte formalmente corrette si procedeva con il 

dare lettura dei ribassi: 

 

 

 

https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1634544663933.75371-3
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1634544663933.75371-3
mailto:alessandra.nardi@fiora.it
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do
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L’offerta migliore risulta quella presentata dalla THESAN. STUDIO ASSOCIATO DI 

ARCHEOLOGIA (P.IVA E C.F.: 01635870494), in persona del suo legale rappresentante 

pro-tempore, con sede in Via Paolo Emilio Demi n. 39 – 57125 Livorno (LI), con un ribasso 

percentuale del 40,00%, per un importo contrattuale che trattandosi di accordo quadro sarà di 

€ 125.000,00 comprensivo di cassa al 4% per il LOTTO 1 GROSSETO. 

 

Terminate le operazioni per il Lotto 1 GROSSETO, si procedeva con l’assegnazione del LOTTO 

2 SIENA RDO 1342 e come prima operazione veniva escluso l’o.e. aggiudicatario del Lotto 1 

GROSSETO, THESAN. STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA. 

 

Si procedeva con l’analisi delle offerte economiche presentate per il Lotto 2 SIENA. 

Risultando le offerte economiche presentate tutte formalmente corrette si procede con il dare 

lettura dei ribassi: 

 

 

 
 

 

L’offerta migliore risulta quella presentata dalla 
SAMA SCAVI ARCHEOLOGICASOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA E C.F. 11468301004), in 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Largo Bacone n. 6 – 00137 

Roma (RM), con un ribasso percentuale del 47,77%, per un importo contrattuale che 

trattandosi di accordo quadro sarà di € 125.000,00 comprensivo di cassa al 4% per il LOTTO 2 

SIENA. 

 

Si procede, per tutto quanto sopra, ad assumere il presente verbale quale aggiudicazione 

definitiva della procedura di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5 D.lgs. n. 50/2016, 

relativamente ai seguenti o.e.: 

 



 
 

  
pagina  5 

LOTTO 1 GROSSETO: THESAN. STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA (P.IVA E C.F.: 

01635870494), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Paolo 

Emilio Demi n. 39 – 57125 Livorno (LI), con un ribasso percentuale del 40,00%; 

 

LOTTO 2 SIENA: SAMA SCAVI ARCHEOLOGICASOCIETA' COOPERATIVA (P.IVA E C.F. 

11468301004), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Largo 

Bacone n. 6 – 00137 Roma (RM), con un ribasso percentuale del 47,77%. 

 

L’aggiudicazione è subordinata: 

 alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;  

 alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

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

 

Alle ore 13:00 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Grosseto 18/10/2021 

 

     IL COMMISSARIO                     IL COMMISSARIO 

        (Barbi Giulia)                               (Alessandra Nardi) 

 _____________________                ____________________ 

 

   IL PRESIDENTE  

   (Federica Scheggi)  

    _________________________ 


