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VERBALE SEDUTA DI GARA DEL 22/02/2022 
Oggetto: Lavori e servizi per la distrettualizzazione delle reti di AdF SpA. Tender 1093- Rdo 
1646 

La presente procedura di gara ai sensi dell’art. 28 dlgs 50/2016, si configura come appalto 
misto di lavori e servizi ed è disciplinato nel modo seguente: 
Lavori prevedono: la riparazione delle condotte di qualunque materiale e diametro fino a Dn 

600; la realizzazione di manufatti (pozzetti) funzionali alla installazione di sistemi di misura e 
monitoraggio delle portate e delle pressioni e l’ installazione della strumentazione di misura e 

dei sistemi di regolazione di portata e pressione; l’esecuzione degli interventi e dei servizi 
occorrenti per la manutenzione straordinaria programmata e nuove realizzazioni di sistemi di 
telecontrollo standard e messa in servizio della strumentazione di misura .  
I Servizi prevedono: Servizi di Ricostruzione e georeferenziazione di tratti di rete idrica; lo 
studio, la modellazione idraulica e l’ottimizzazione delle reti esistenti gestite dalla 
Committente; l’analisi e la ricerca delle perdite idriche.  
Importo complessivo dell’appalto pari ad euro 732.060,21 

(settecentotrentaduemilasessanta/21), di cui euro € 44.660,21 (per oneri della sicurezza 
relativa ai lavori) non soggetti a ribasso ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e 
ss.mm.  
CIG: 9083837B6C

L'anno Duemila ventidue (2022) addì 22 (ventidue) del mese di febbraio, alle ore 10:30 in seduta 

pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara collegati da remoto, nelle persone di: 

1. Presidente: Arch. Isidoro Fucci, Responsabile Unità Servizi al Business di AdF S.p.A.;

2. Componente con funzioni di segretario verbalizzante: Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità

Gare e contratti di AdF S.p.A.;

3. Componente: Dott.ssa Alessandra Nardi, 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 indicazioni contenute nella lettera di 

invito. 

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 mediante un sistema 

di login e pw apposito. L’apertura viene eseguita esclusivamente dal Buyer tramite identificazione al 

portale con login e pw.  

Alle 10:30 verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e l’esercizio delle 

loro funzioni, si dichiara aperta la seduta di gara pubblica, premettendo che: 

con determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. AdF 33524 del 08.11.2021, è stata 
approvata la procedura avente ad oggetto “Lavori e servizi per la distrettualizzazione delle reti di 
AdF SpA” che avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento degli appalti 

sotto soglia comunitaria di AdF S.p.A 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 e del relativo ADDENDUM AL “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO 
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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 mediante il ribasso percentuale unico da applicarsi all’EPU; 

l’importo complessivo dell’affidamento è di euro 732.060,21 (settecentotrentaduemilasessanta/21), di cui 
euro € 44.660,21 (per oneri della sicurezza relativa ai lavori) non soggetti a ribasso ai sensi di quanto 
disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.  

Si precisa che la presente procedura viene reindetta a seguito dell’esperimento della procedura Tender 
1093 Rdo 1664 con esito deserto. 

Ai sensi dell’art. 28 Dlgs 50/2016, la procedura si configura come appalto misto di lavori e servizi ed è 

disciplinato nel modo seguente: 
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE – LAVORI 

CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe II “Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e di evacuazione” 
CATEGORIA SCORPORABILE: OS30 - requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 “Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e televisivi” (maggiore del 10% dell’importo dei lavori) 

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE – SERVIZI 

REQUISITI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

La capacità economica e finanziaria delle Imprese concorrenti per l’attestazione del requisito di capacità 
economica e finanziaria relativamente ai servizi dovrà essere attestata, ai sensi dell’Art. 83 e dell'allegato 
XVII Parte I lettera C, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione di almeno un Istituto Bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità finanziaria ed economica 
del concorrente medesimo, tali dichiarazioni dovranno essere fornite con data successiva alla ricezione 

della presente lettera di invito. 

REQUISITI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

La capacità tecnico professionale degli o.e. concorrenti dovrà essere attestata mediante dichiarazione 
concernente l’elenco di servizi analoghi all’oggetto di gara (descrizione nella tabella soprariportata servizi, 
resi con esito positivo, da possedere in riferimento ad almeno uno degli ultimi tre anni precedenti la data 
di pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi, delle date di esecuzione e dei committenti a 

cui sono stati resi, per un importo non inferiore a Euro 70.000,00 

con lettera di invito pubblicata il 31/01/2022, è stata indetta gara di appalto Tender 1093- Rdo 1728 
utilizzando il portale e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA; 

Le imprese invitate, 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, qualificate in classe e 

categoria prevalente dell’opera OG6 classe II° nel Sistema di qualificazione di AdF, e che per 

trasparenza si riportano, sono nr. 6: 

http://www.fiora.it/
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Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 10:00 del 22/02/2022), hanno 

partecipato alla procedura di gara n. 2 o.e. di seguito indicati: 

 

 

 
 

 
il Seggio di gara procede all’apertura delle buste di qualifica presentate dagli o.e. partecipanti ed all’esame 

della documentazione amministrativa ivi contenuta; risultando la stessa correttamente presentata, si 

procede ad ammettere tutti gli o.e. alla fase successiva di apertura delle buste economiche, e si dà lettura 

dei ribassi offerti. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del Dlgs 50/2016, essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a 5, 

non si procederà con il calcolo della soglia di anomalia.  

 

Per tutto quanto sopra l’offerta migliore con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso 

risulta essere quella presentata dall’o.e. partecipante in ATI, G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI 

SOC. COOP. In qualità di capogruppo mandataria p.iva 00825150535 con sede in Via GIOVANNI 

BATTISTA FINETTI, 14 – 58100 Grosseto, e mandante HYPER STP S.R.L p iva 06398870482 con sede 

in Firenze (Fi) ia Fra' D. Buonvicini n. 21 offrendo un ribasso offerto del 6,75%. 

 
Trattandosi di Accordo Quadro l’importo contrattuale sarà di € 732.060,21 
(settecentotrentaduemilasessanta/21), di cui euro € 44.660,21 (per oneri della sicurezza 
relativa ai lavori) non soggetti a ribasso. 
 
In fase di contabilizzazione verrà applicato il ribasso offerto all’EPU posto a base di gara. 

 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si constata la corretta indicazione nell’offerta dei costi della manodopera ed 

i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

 
Per tutto quanto sopra, il presente verbale si assume quale proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 

33 comma 1 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 
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perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di 

settore. 

 

 

Alle ore 11:30 viene chiusa la seduta di gara. 

Grosseto 22/02/2022 ore 11:30 

 
Il Presidente Del Seggio Di Gara                        Il Commissario  
       (Arch. Isidoro Fucci)                (Dott.Ssa Federica Scheggi) 
 

  ______________________                       ____________________ 

Il Commissario 
(Dott.Ssa Alessandra Nardi) 

 

 ____________________ 


