UNITA’ ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Viale Mameli, 10 – 58100 Grosseto
VERBALE N. 1 PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO “ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE MICROFILTRANTI E MEMBRANE
PER IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA” € 420.000,00 (Quattrocentoventimila/00).
”. - Tender 1060- Rdo 1611
Importo complessivo dell’affidamento: € 420.000,00 di cui oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.200,00
CIG: 8996913779
******
L'anno Duemilaventuno (2021) addì 15 (quindici) del mese di Dicembre, alle ore
11:01 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 Virginia Diversi, Resp. Unità Albo fornitori e sistemi di qualificazione di
AdF 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.

“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

Alle ore 11:01, il Seggio verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i
membri del Seggio e l’esercizio delle loro funzioni, e verificata la presenza dei signori
di seguito indicati muniti di giusta delega agli atti di gara:
- Sig, Marco Francesconi per l’o.e. PROTECNO SRL;
- La Sig. ra Alessandra Guerra per l’o.e. CULLIGAN ITALIANA SPA
Si dichiara aperta la seduta di gara pubblica e si premette che:
- con determinazione dell’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. prot
n. 30772 del 11/10/2021, 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 € 420.000,00 di cui oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.200,00
- con lettera di invito è stata indetta gara di appalto TENDER 1060 – RDO 1611
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. 16 per le categorie acquisti di seguito
riportate: ID CATEGORIA 88 E 92 classe III Albo Fornitori di ADF Spa
-entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le 10:00 del giorno
15/12/2021), hanno partecipato alla procedura di gara n. 3 o.e. di seguito indicati:

1
2
3

Ragione Sociale
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
GAJARDA S.R.L.
PROTECNO S.R.L.

Alle ore 11:05 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.
Accertata 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° PROTECNO SRL

18,70%

2° CULLIGAN ITALIANA SPA

12,10%

3°

GAJARDA SRL

2,31%
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Alla luce di quanto sopra riportato, l’offerta migliore risultava quella presentata
dall’o.e. PROTECNO SRL (p.iva/c.f. 00952660413), con sede legale in VIA
ENRICO MATTEI 9 CAP 61037 – MONDOLFO (PU), con un ribasso percentuale
unico del 18,70% da applicarsi sull’Epu posto a base di gara, e trattandosi di
accordo quadro per un importo contrattuale di € 420.000,00.
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 12:05, il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e conclusi i
lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto, 15/12/2021
IL COMMISSARIO
(Dott.ssa Federica Scheggi)

IL COMMISSARIO
(Dott.ssa Virginia Diversi)
________________

____________________
IL PRESIDENTE
(Arch. Isidoro Fucci)
_________________________
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