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VERBALE N. 1 PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO “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 

 

****** 

 

L'anno Duemilaventuno (2021) addì 18 (Diciotto) del mese di Novembre, alle ore 14:30 

presenti i signori Componenti del Seggio di Gara, nelle persone di: 

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

collegato da remoto;  

2) Dott.ssa Federica scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di 

Componente del Seggio di Gara in collegamento da remoto; 

3) Dott.ssa Beatrice Sani, Unità tutela risorsa idrica- u.o. bilancio idrico e apparati di 

misura di Acquedotto del Fiora S.p.A., con funzioni di Componente del Seggio di Gara in 

collegamento da remoto; 

 

Con funzioni di Segretario Verbalizzante, Dott.ssa Virginia Diversi, appartenente all’Unità 

Acquisti di AdF S.p.A. 

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 indicazione 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 da 

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

identificazione al portale con login e pw.  

 

Alle ore 14:35, il Seggio verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del 

Seggio e l’esercizio delle loro funzioni, e dato della presenza della Sig.ra Silvana Lidia De 

Gasperin, in qualità di dipendente dell’Impresa CULLIGAN ITALIANA S.P.A. munita di apposita 

delega, dichiara aperta la seduta di gara pubblica e premette che: 



 
 

  
pagina  2 

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

24608 del 12.08.2021, è stata approvata la procedura di gara e la copertura economica ai 

sensi dell’art. 3 dell’approvato Regolamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8, d.lgs 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;  

- l’importo complessivo della fornitura è di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), di cui €  

0,00 per la sicurezza. 

 

- con lettera di invito è stata indetta gara di appalto TENDER 1011 – Rdo 1521 utilizzando il 

Portale Acquisti del Gruppo ACEA Jaggaer. 

 

- Le imprese invitate, qualificate in classe e categoria idonea del Sistema di qualificazione di 

AdF e ACEA spa, sono n. 8 per le categorie acquisti di seguito riportate: categoria 92 classe 

II Albo Fornitori di ADF Spa 

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

18/11/2021), hanno partecipato alla procedura di gara n. 2 o.e. di seguito indicati: 

 

  Ragione Sociale 

1 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 

2 DREWO S.r.l. 

 

 

Alle ore 14:35 il Seggio di gara procedeva all’apertura delle busta di qualifica presentate dagli 

o.e. di cui sopra e, dopo aver proceduto a verificare la correttezza della documentazione 

amministrativa, si ammettevano tutti gli o.e. partecipanti, alla fase successiva di apertura delle 

buste economiche.  

Si procedeva, quindi all’apertura dell’offerta economica presentata dall’o.e. CULLIGAN 

ITALIANA S.p.A. e si constatava la regolarità dell’offerta presentata. 

Arrivati all’esame della seconda offerta, presentata dall’o.e. DREWO S.r.l. la commissione di 

gara accertava che sussisteva discrasia tra l’importo offerto e la percentuale offerta. 

Pertanto, data lettura di quanto previsto al paragrafo 6.2 e precisamente:”IN CASO DI 

DISCRASIA TRA IL PREZZO OFFERTO (ossia la sommatoria di cui sopra delle singole forniture) 

E LA PERCENTUALE OFFERTA, LA S.A. PRENDERÀ IN CONSIDERAZIONE IL PREZZO OFFERTO 

TRAMUTANDO LO STESSO IN PERCENTUALE”, la s.a. procedeva a tradurre il prezzo offerto in 

percentuale. 

A seguito di ciò, veniva appurato che la discrasia tra ribasso offerto e prezzo si sostanziava nel 

fatto che l’o.e. aveva arrotondato il ribasso alla prima cifra decimale e non alla seconda come 

previsto in lettera di invito. 

La S.A. procedeva quindi ad allineare il ribasso a portale. 

Accertata, quindi la regolarità delle offerte economiche presentate, si dava lettura dei ribassi 

offerti e si procedeva a stilare la graduatoria di gara di seguito riassunta: 

 

 

 

Ragione Sociale 

 

 

Ribasso offerto 

 

1° 

 

DREWO S.r.l. 

 

40,14% 

 

 

2° 
CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 

 

2,40% 
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Alla luce di quanto sopra riportato, l’offerta migliore risultava quella presentata dall’o.e. 

DREWO SRL (p.iva/c.f. 03961511007), con sede legale in VIA MONTE GRAPPA N.60 

CAP 00015 MONTEROTONDO (RM), con un ribasso percentuale unico del 40,14% da 

applicarsi sull’Epu posto a base di gara, e trattandosi di accordo quadro per un 
importo contrattuale di € 150.000,00. 

Si procede, per tutto quanto sopra, ad assumere il presente verbale quale proposta di 
aggiudicazione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs n. 50/2016. 

Si comunica che la S.A. provvederà a perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di 

specifica determina, dando atto che l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è 

subordinato alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale e 

requisiti di carattere speciale autodichiarati in sede di gara (punto 5.3 Requisiti capacità 

tecnica e professionale, spunta 6 paragrafo 6.1 della lettera di invito “Autodichiarazione di 

rispondenza del prodotto offerto in conformità a quanto richiesto nei documenti di gara messi 

a diposizione dalla SA”) e, di procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei 

termini previsti dalla normativa di settore. 

 

Alle ore 15:40, il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e conclusi i lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Grosseto, 18/11/2021  

 

 

     IL COMMISSARIO                               IL COMMISSARIO 

(Dott.ssa Federica Scheggi)               (Dott.ssa Beatrice Sani) 

 _____________________                         ____________________ 

 

  IL PRESIDENTE  

(Arch. Isidoro Fucci)  

 

_________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


