UNITA’ ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci

PROT ADF 37836 DEL 21/12/2021
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Viale Mameli, n. 10 – 58100 Grosseto

VERBALE N. 1 PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ ”AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI D’INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, CSP, DL E CSE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PRESSO I DEPURATORI DI PONTE A TRESSA (SIENA) E SAN GIOVANNI
(GROSSETO)”. TENDER 1058 - RDO 1595. CIG 9003444507
IMPORTO A BASE DI GARA: € 50.598,52 comprensivo delle spese + cassa (4%)
******
L'anno Duemilaventuno (2021) addì 21 (ventuno) del mese di Dicembre, alle ore 09:00 e
seguenti 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, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di
Componente del Seggio di Gara in collegamento da remoto;
3) Geom. Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente
del Seggio di Gara in collegamento da remoto.
E’ presente, collegata da remoto, la Dott.ssa Maria Vittoria Montagna per la società ALEANDRI
PROJECT & CONSULTING SRL; con funzioni di Segretario Verbalizzante, Dott.ssa Alessandra
Nardi, appartenente all’Unità Gare e Contratti 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 09:00 e seguenti, il Presidente del Seggio 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. Prot. n.
28554 del 20/09/2021 è stata approvato il presente affidamento che avverrà mediante
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del “Regolamento degli
appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA ed. 02/2019, come previsto ai sensi dell’art. 36
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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 e del relativo ADDENDUM AL
“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI ADF
SPA” ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 120/2020 (disponibile su sito istituzionale, www.fiora.it);
-

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. 95 comma 4 lettera b), mediante il
ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo posta a base di gara;

-

l’ importo complessivo dell’affidamento è di € 50.598,52 comprensivo delle spese +
cassa (4%);

-

con lettera di invito del 01/12/2021 è stata indetta gara di appalto Tender - TENDER 1058
RdO 1595 utilizzando il Portale Acquisti del Gruppo ACEA Jaggaer, invitando ai sensi del
sopra richiamato Addendum al “Regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia
comunitaria di AdF Spa” attuativo della legge n. 120/2020 e s.m.i., gli o.e iscritti al sistema
di qualifica di AdF, nella categoria 961 (tecnici specializzati in ingegneria
ambientale), categoria 1166 (ingegneria civile) e categoria 1168 (ingegneria
idraulica), Classe II^, che per trasparenza si riportano:

- entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:00 del giorno
17/12/2021), hanno partecipato alla procedura di gara n. 3 o.e. di seguito indicato:
1
2
3

RAGIONE SOCIALE
2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P.
ALEANDRI PROJECT & CONSULTING SRL
ALESSANDRO NANNI

Alle ore 09:00 e seguenti il Seggio di gara procede all’apertura delle buste di qualifica degli
o.e. partecipanti e verificata la correttezza della documentazione amministrativa presentata,
ammette tutti gli o.e., alla fase successiva di apertura delle buste economiche.
Si procede quindi all’apertura dell’offerta economica e, accertatane la regolarità, si dà lettura
dei ribassi offerti.
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Alla luce di quanto sopra, la procedura di gara viene aggiudicata all’o.e. ALEANDRI PROJECT
& CONSULTING S.R.L. (C.F./P.IVA: 07592241009), in qualità di capogruppo Mandatario
dell’RTP con sede in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 117, CAP 00195, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma, al n. 07592241009, REA 1042564, in persona del suo Legale
Rappresentante pro tempore, Ing. Federico Maria Aleandri (C.F.: LNDFRC71L14H501N), nato a
Roma (RM) il 14/07/1971, con il Dott. Norman Abballe – Geologo, nato a Roma (RM), il
21/03/1979 (C.F.: BBLNMN79C21H501Y e P.IVA: 02585870609), con sede legale in Monte San
Giovanni Campano (FR), Via Reggimento n. 26, in qualità di Mandante dell’RTP, con un ribasso
percentuale del 38,33% da applicarsi all’importo posto a base di gara, per un importo
contrattuale di € 31.204,11 comprensivo delle spese + cassa al 4%.
Per tutto quanto sopra, il presente verbale si assume quale aggiudicazione definitiva
ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Si comunica che la SA 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 ed
eventuali requisiti di carattere speciale autodichiarati, 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 10:00 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto, 21/12/2021
IL COMMISSARIO
(Dott.ssa Federica Scheggi)
_____________________

IL COMMISSARIO
(Geom. Giulia Barbi)
_____________________

IL PRESIDENTE
(Arch. Isidoro Fucci)
____________________
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