UNITA’ SERVIZI AL BUSINES
Resp. Isidoro Fucci

Prot n.

del

VERBALE DI GARA II° SEDUTA DEL 18/03/2022. 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 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 09:30 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.
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:
- 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 09:32 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, e ricollegandosi al
verbale di gara della I° seduta pubblica dell’ 08.03.2022, si dà evidenza dell’esito del soccorso
istruttorio attivato nei confronti degli o.e. E.L.T.I. SRL, SIDELMED S.P.A. e TECNICA S.R.L.,
per i quali la documentazione inviata dagli stessi risulta essere presentata entro i termini
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assegnati da questa S.A. e soddisfa in modo esaustivo il possesso del requisito tecnico
professionale di gara dei tre o.e..
In virtù di quanto sopra, tutti i 15 (quindici) o.e. partecipanti vengono ammessi alla fase
successiva di gara.
Si procede pertanto con l’apertura delle offerte tecniche presentate per ogni o.e., precisando
che nella presente seduta verrà constatata la presenza formale dei documenti afferenti la
busta tecnica ed il relativo inserimento sul portale di e – procurement, rimandando l’esame
della documentazione stessa alla commissione tecnica giudicatrice nominata (rif. ns. prot 7917
del 18.03.2022), che si riunirà in seduta riservata, per la valutazione per l’attribuzione dei
punteggi come indicato nei documenti di gara e per la redazione della graduatoria finale.
I punteggi tecnici attribuiti a ciascun o.e. partecipante e la relativa graduatoria finale di gara
con l’individuazione del o.e. primo classificato, verranno resi noti nel verbale di gara III° che
sarà trasmesso tramite PEC da portale di e-procurement a tutti e 15 gli o.e. partecipanti ed
ammessi.
Si fa presente che i verbali di gara e le successive comunicazioni di aggiudicazione ai sensi
dell’ex. art 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e smi, saranno pubblicati sul sito istituzione di AdF
Spa/area fornitori/bandi di gara.
Alle ore 09:45 viene dichiarata chiusa la seduta di gara.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto 08/03/2022.
IL COMMISSARIO
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