UNITA’ SERVIZI AL BUSINES
Resp. Isidoro Fucci

Prot n.

del

VERBALE DI GARA I° SEDUTA DEL 08/03/2022. PROCEDURA DI GARA APERTA
AVENTE AD OGGETTO “L’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA
PERIODICA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462 PRESSO GLI
IMPIANTI DEL SII E LE SEDI CIVILI DI AdF SpA”
Tender 1242 - Rdo 1840 - CIG 9105615F31
Importo complessivo dell’affidamento: € 203.500,00 di cui oneri inerenti la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 0,00.

L'anno Duemilaventidue (2022) addì 08 (otto) del mese di Marzo, alle ore 15:00 e seguenti in
seduta pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara collegati da remoto, nelle
persone di:
1)
Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Acquisti di AdF S.p.A., Presidente del Seggio di Gara;
2)
Dott.ssa Federica Scheggi, Resp Unità gare e contratti con funzione di Componente del
Seggio di gara;
3)

Ing. Giamaria Vidor, Resp. Unità Sistemi tecnici di gestione con funzione di Componente
del Seggio di gara;

Con funzioni di Segretario Verbalizzante, Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A.
Con comunicazione inviata da portale l’ 08/03/2022 09:06 la seduta di gara per impegni
improcrastinabili della SA è spostata alle ore 15:00.
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 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 mediante un sistema
di login e pw apposito. L’apertura viene eseguita esclusivamente dal Buyer tramite identificazione al
portale con login e pw.

Sono presenti collegati da remoto:
- la sig.ra Anna Praderio munita di delega per l’o.e. Bureau Veritas Italia S.p.A.
- Dott.ssa Maria Romano munita di delega per l’o.e. Misurlab srl
- Dott.ssa Emanuela Ferrara munita di delega per l’o.e. Misurlab srl
- Sig. Giovanni Pierri auditore
Alle ore 15:05 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, premettendo che:

“Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio”
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- con determinazione dell’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. Prot. n. 1145
del 17.01.2021, è stata approvata la copertura economica ed è stato autorizzato l’ufficio
preposto in tale attività a procedere con l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di verifica periodica a sensi dell’art. 4 del DPR
22 ottobre 2001, n. 462, presso gli impianti del SII e le sedi civili di AdF SpA durata
quadriennale a partire dalla data di consegna da parte del RUP per l’importo di € € 203.500,00
di cui oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00.
Le prestazioni oggetto della presente procedura di gara inerenti alle verifiche periodiche degli
impianti di terra verranno corrisposte secondo le tariffe INAIL pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 165 del 18 luglio 2005 in ottemperanza del DPR 462/2001 – D.L. 30.12.2019, n.
162 art 36 e approvazione DDL n. 1729 di conversione in legge, (queste non sono soggette ad
alcun tipo di ribasso). Ai sensi della normativa vigente, il soggetto abilitato, pubblico o privato,
che verrà incaricato da ADF per la verifica, dovrà corrispondere all'INAIL una quota pari al 5%
della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il
mantenimento della banca dati informatizzata
Il bando è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale,
numero 22, del 21/02/2019 e sul sito di AdF, indicando come termine per la presentazione
delle offerte il giorno 08/03/2022 alle ore 09:00.
Con lettera di invito pubblicata il 21/02/2022, è stata indetta gara di appalto Tender 1242 Rdo 1840 - CIG 9105615F31 utilizzando il portale e – procurement Jaggaer One, Portale
Acquisti del Gruppo ACEA; entro il termine ultimo di ricezione indicato nel disciplinare di gara
(le ore 09:00 del giorno 08/03/2022) hanno partecipato nr. 15 o.e. di seguito indicati:
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Fornitori partecipanti RDO 1840
Anccp Certification Agency
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
E.L.T.I. SRL
EUROCERT SPA
I.P.I. SRL
IPEM S.R.L.
ISPEL SRL
ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A.
M.A. MISURE SNC
MISURLAB S.R.L.
RINA SERVICES SPA
SIDELMED SPA
TECNICA SRL
V.S.G. SRL
VERIFICHE ITALIA SRL

Si procede all’esame della documentazione amministrativa dei primi due o.e. partecipanti e
giunti a quella dell’ o.e. E.L.T.I. SRL il Presidente del Seggio, preso atto della dichiarazione
resa per il soddisfacimento del REQUISITO TECNICO PROFESSIONALE di cui al punto 5.2 del
disciplinare di gara, decide di attivare un Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Dlgs
50/2016 prima informale e poi tramite invio di formale richiesta scritta mediante la
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messaggistica di sistema jaggaer-one, al fine di chiarire l’effettivo soddisfacimento del
requisito di gara, che l’o.e deve possedere alla data di scadenza delle offerte.
Il Seggio di gara continua con l’esame della documentazione amministrativa e giunti a quella
presentata dall’o.e. SIDELMED SPA, il Presidente del Seggio, preso atto della dichiarazione
resa per il soddisfacimento del REQUISITO TECNICO PROFESSIONALE di cui al punto 5.2 del
disciplinare di gara, ritiene di procedere attivando anche per questo o.e. un Soccorso
Istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 50/2016 prima informale e poi tramite invio di formale
richiesta scritta mediante messaggistica di sistema jaggaer-one, al fine di chiarire l’effettivo
soddisfacimento del requisito di gara.
Da un ulteriore esame sulla documentazione dell’o.e. TECNICA S.R.L. il Seggio di gara ha
ritenuto necessario attivare anche per questo o.e. un Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83
del Dlgs 50/2016 tramite invio di formale richiesta scritta mediante messaggistica di sistema
jaggaer-one, al fine di chiarire l’effettivo soddisfacimento del requisito di gara REQUISITO
TECNICO PROFESSIONALE di cui al punto 5.2 del disciplinare di gara.
Alle ore 16:45, a conclusione dell’apertura di tutte le buste di qualifica presentate, il Presidente
del Seggio di gara ammetteva i 12 o.e. alla fase successiva di apertura delle buste tecniche,
riservandosi sull’ammissione degli o.e. E.L.T.I. SRL, SIDELMED S.P.A. e TECNICA S.R.L
all’esito dei soccorsi istruttori attivati.
Il Seggio di gara comunica che la data e l’orario della nuova seduta di gara, verrà comunicato
agli o.e. partecipanti tramite messaggistica di piattaforma, mentre al Sig Giovanni Pierri in
qualità di auditore, come da lui espressamente richiesto la comunicazione avverrà con invio
dell’invito all’indirizzo mail da quest’ultimo fornito.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto 08/03/2022
IL COMMISSARIO

IL COMMISSARIO

(Dott.ssa Federica Scheggi)

(Ing. Gianmaria Vidor)

_____________________

____________________
IL PRESIDENTE
(Arch. Isidoro Fucci)
_________________________
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