UNITA’ ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci

Prot. n. 37211 del 15.12.2021

NOMINA SEGGIO DI GARA
NOMINA SEGGIO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ “ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE PER IMPIANTI AD
OSMOSI INVERSA”.
Tender 1060 – Rdo 1611 CIG: 8996913779
Importo complessivo dell’affidamento: € 420.000,00 di cui € 0,00 per la sicurezza
VISTO
-

Che la procedura di gara è stata approvata con determina a contrarre prot n. 30772 del
11.10.2021 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; nel caso di
specie non potrà trovare applicazione l’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) in ragione della natura specifica
delle forniture.
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 15/12/2021 che lo svolgimento della gara di appalto è previsto per
il giorno 15/12/2021 alle ore 11:00, 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 AdF S.p.A.

-

Dott.ssa Virginia Diversi, Resp. Unità Albo Fornitori e Sistemi di qualifica di AdF 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.;
- Componente: Dott.ssa Virginia Diversi, Responsabile Unità Albo Fornitori e Sistemi di
qualifica di AdF S.p.A..
Il Seggio di Gara è convocato da remoto per il giorno 15/12/2021 alle ore 11:00.
Il Resp. Unità Acquisti
(Arch. Isidoro Fucci)
_______________________
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UNITA’ ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci

Allegato al Prot. n. 37211 del 15.12.2021

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE
O A COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ “ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE PER IMPIANTI AD OSMOSI
INVERSA”.
Tender 1060 – Rdo 1611 CIG: 8996913779
Importo complessivo dell’affidamento: € 420.000,00 di cui € 0,00 per la sicurezza
Il sottoscritto Isidoro Fucci nato il 06/11/1971 a Frascati (Roma), in qualità di Presidente del Seggio di
Gara, in collegamento da remoto, in relazione alla procedura di gara a cui si riferisce il presente
documento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti,

Ragione Sociale
1

CULLIGAN ITALIANA S.P.A.

2

GAJARDA S.R.L.

3

PROTECNO S.R.L.
DICHIARA

che, presa visione del nominativo degli o.e. partecipanti alla procedura di cui sopra e riportato in calce,
non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016 e di
essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso
dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in
oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento
societario e di impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi,
anche potenziale, a darne tempestiva comunicazione agli altri componenti e ad Acquedotto del Fiora
S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data 15/12/2021
(Sottoscrizione)
________________________
Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse
Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per con to della
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne,
in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astension e previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
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UNITA’ ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci

Allegato al Prot. n. 37211 del 15.12.2021

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE
O A COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ “ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE PER IMPIANTI AD OSMOSI
INVERSA”.
Tender 1060 – Rdo 1611 CIG: 8996913779
Importo complessivo dell’affidamento: € 420.000,00 di cui € 0,00 per la sicurezza
La sottoscritta Federica Scheggi nata il 13/10/1983 a Grosseto (Gr), in qualità di Componente del Seggio
di Gara, in collegamento da remoto, in relazione alla procedura di gara a cui si riferisce il presente
documento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni
e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti,

Ragione Sociale
1

CULLIGAN ITALIANA S.P.A.

2

GAJARDA S.R.L.

3

PROTECNO S.R.L.
DICHIARA

che, presa visione del nominativo degli o.e. partecipanti alla procedura di cui sopra e riportato in calce,
non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016 e di
essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso
dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in
oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento
societario e di impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi,
anche potenziale, a darne tempestiva comunicazione agli altri componenti e ad Acquedotto del Fiora
S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data 15/12/2021
(Sottoscrizione)
________________________
Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse
Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per con to della
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne,
in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astension e previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
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UNITA’ ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci

Allegato al Prot. n. 37211 del 15.12.2021

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE
O A COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ “ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE PER IMPIANTI AD OSMOSI
INVERSA”.
Tender 1060 – Rdo 1611 CIG: 8996913779
Importo complessivo dell’affidamento: € 420.000,00 di cui € 0,00 per la sicurezza
La sottoscritta Virginia Diversi nata il 26/07/1981 a Massa Marittima (GR), in qualità di Componente del
Seggio di Gara, in collegamento da remoto, in relazione alla procedura di gara a cui si riferisce il presente
documento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti,

Ragione Sociale
1

CULLIGAN ITALIANA S.P.A.

2

GAJARDA S.R.L.

3

PROTECNO S.R.L.
DICHIARA

che, presa visione del nominativo degli o.e. partecipanti alla procedura di cui sopra e riportato in calce,
non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016 e di
essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso
dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in
oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento
societario e di impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi,
anche potenziale, a darne tempestiva comunicazione agli altri componenti e ad Acquedotto del Fiora
S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data 15/12/2021
(Sottoscrizione)
________________________
Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse
Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per con to della
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne,
in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astension e previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
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