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“Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio” 

 
Acquedotto del Fiora SpA · Via G. Mameli, 10 · 58100 Grosseto · Tel. 0564 422611 · Fax. 0564 22383 www.fiora.it 

Numero d’iscrizione, Codice fiscale e partiva I.V.A. 00304790538 · Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.a 
 

NOMINA SEGGIO DI GARA - Tender 1011 – Rdo 1521 
 

“ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER I FABBISOGNI 
DEI SISTEMI DI OSMOSI INVERSA PRESENTI NEGLI IMPIANTI DI 
POTABILIZZAZIONE GESTITI DA ADF S.P.A.” si precisa che andrà in gara anche 
l’assistenza tecnica specialistica relativa all’utilizzo di tali prodotti come 
puntualmente descritto da Csa. 
 
Importo complessivo dell’affidamento: € 150.000,00 (centocinquantamila/00), di cui 
€  0,00 per la sicurezza. 
 
CIG: 8963963048 

VISTO 

- Che la procedura di gara è stata approvata con determina a contrarre prot n. 24608 del 
12.08.2021 dell’Amministratore Delegato; 

- L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento 
degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA 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 edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016. 

- Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 
comma 9 bis  

- Ai sensi dell’art. 10 del sopra richiamato “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria 
di AdF SpA” ed altresì ai sensi dell’art. 133 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, gli artt. 95 e 97 
del codice verranno applicati “per quanto compatibili” con le norme che regolano i settori 
speciali. Questa stazione appaltante ritiene che in linea con i principi europei di economicità 
delle procedure, il minor prezzo, senza la necessaria verifica di anomalia dell’offerta laddove 
le offerte valide fossero in numero superiore a 5, costituisca la modalità di aggiudicazione 
più vantaggiosa sia in termini di maggior risparmio sia in termini di efficienza di 
procedimento. Resta salva la facoltà per la SA ai sensi dell’art. 97 comma 1 e comma 6 
ultimo periodo di procedere comunque con la verifica della congruità per le offerte che a suo 
insindacabile giudizio siano ritenute anormalmente basse.  

Considerato che 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato, dagli atti di gara, per le 
ore 10:00 del giorno 18/11/2021 che lo svolgimento della gara di appalto è previsto per 
il giorno 18/11/2021 alle ore 14:00, come da comunicazione inviata all’interno del 
portale 

- ritenuto opportuno, in relazione alla tipologia di gara e all'importo della stessa nominare, 
per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli o.e. partecipanti, apposito 
Seggio di Gara, composto oltre che dalla Arch. Isidoro Fucci in qualità di Presidente, e 
Resp. Unità Acquisti di AdF collegato da remoto, dai seguenti ulteriori componenti: 

- Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di Acquedotto del Fiora S.p.A. 

- Dott.ssa Beatrice Sani, Unità tutela risorsa idrica- u.o. bilancio idrico e apparati di misura di 
Acquedotto del Fiora S.p.A. 
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PER QUANTO SOPRA 

Con la presente, si procede alla designazione dei componenti del Seggio di gara della 
procedura in oggetto, affinché provvedano all’espletamento delle operazioni della gara con le 
funzioni di seguito riportate:  

- Presidente: Arch. Isidoro Fucci, Responsabile Unità Acquisti di AdF S.p.A.; 

- Componente: Dott.ssa Federica Scheggi, Responsabile Unità Acquisti di AdF S.p.A. 
collegata da remoto, 

- Componente: Dott.ssa Beatrice Sani, Unità tutela risorsa idrica- u.o. bilancio idrico e 
apparati di misura di Acquedotto del Fiora S.p.A. 

 

 

Il Seggio di Gara è convocato da remoto per il giorno 18/11/2021 alle ore 14:00.     

 

                                                Il Resp. Unità Acquisti 
                  (Arch. Isidoro Fucci)  

        _______________________ 


