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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 

Viale Mameli, 10 – 58100 Grosseto 

VERBALE N. 1 procedura di gara avente ad oggetto l’incarico professionale per la figura di 
“DL e CSE relativo ai lavori “Approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Montedoglio 
Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 1- II° 
stralcio” Tender 1317- RdO 1950 - CUP F91B15000540008 CIG 914426455E.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 220.594,77. 

L'anno Duemila ventidue (2022) nel giorno 20 (venti) del mese di aprile alle ore 10:00, collegati da 

remoto i signori Componenti del Seggio di Gara, nominato con nota prot n. 11346 del 20/04/2022, 

nelle persone di: 

1) Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Servizi al Business di AdF S.p.A., Presidente del Seggio di 

Gara; 

2) Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di 

Componente del Seggio di Gara; 

3) Dott.ssa Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente 

del Seggio di Gara. 

Con funzioni di Buyer e Segretario Verbalizzante, Barbi Giulia, 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 da remoto, prevedendo invero che l’apertura delle offerte 

sia visibile, in tale modalità e tramite il sistema con la piattaforma di e-procurement, alle imprese che abbiano 

presentato offerta e ne abbiano fatta espressa richiesta.  

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.  

Alle ore 10:05 e seguenti il Presidente del Seggio di Gara, alla presenza da remoto dei componenti 

del Seggio sopra indicati, verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra gli stessi e l’esercizio 

delle loro funzioni, dichiara aperta la seduta di gara Pubblica e premette che con determinazione 

dell’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. Prot. n. 32799 del 02/11/2021, è stata 

approvata la gara e la copertura economica per l’affidamento dell’incarico professionale per la figura 

di “DL e CSE” relativo ai lavori “Approvvigionamento idropotabile dall’invaso di Montedoglio 

Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all’impianto Quercioni Lotto 1- II° stralcio”. 

Si rende noto che, a seguito dell’accertamento di un errore materiale nella determina sopra citata è 

stata redatta una relazione a firma del Resp dell’unità proponente e del Resp. del Procedimento in 

fase di esecuzione per la ridefinizione dell’importo da porre a base di gara inferiore, a quello indicato 

in determina a contratte.  
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Si è proceduto ad indire gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.  

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 220.594,77 come di seguito individuato: 

- € 178.286,60 Direzione lavori / fase esecuzione lavori (a tale importo verrà aggiunta la quota 

4% CAP) 

- € 42.308,17 CSE (a tale importo verrà aggiunta la quota 4% CAP) 

Il bando è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5. GU 5 Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n.34 del 21-3-2022 e sul sito di AdF, indicando come termine per la presentazione 

delle offerte il giorno 20/04/2022 alle ore 09:00. 

E’ stata pubblicata in data 21/03/2022 gara di appalto Tender 1317- RdO 1950 - CUP 

F91B15000540008 CIG 914426455E utilizzando il Portale Acquisti del Gruppo ACEA 

Entro il termine ultimo di ricezione indicato nel bando di gara (ore 09:00 del 20/04/2022) hanno 

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

a) IDRAULICA & AMBIENTE SRL 

b) SERING ITALIA SRL (mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra 

professionisti) 

Il seggio di gara procede all’apertura della busta di qualifica nell’ordine sopra riportato e a seguito 

dell’analisi della documentazione presentata dall’ o.e. IDRAULICA & AMBIENTE SRL, il Presidente 

ritiene attivabile un soccorso istruttorio informale nei confronti dell’o.e. partecipante al fine di 

integrare la dichiarazione relativa alla Struttura Operativa, e ai requisiti tecnico professionali e 

economico finanziario richiesti al punto 5, 6, 7 della documentazione amministrativa del bando di 

gara.  

L’o.e. rispondeva alle ore 11:55 inviando le integrazioni documentali richieste, tramite mail. 

Valutata la correttezza della documentazione inviata si procedeva ammettendo alla fase successiva 

di apertura delle offerte tecniche l’o.e. IDRAULICA & AMBIENTE SRL. 

Si procedeva all’analisi della documentazione presentata dall’ o.e. SERING ITALIA SRL, che 

partecipava alla presente procedura come Impresa mandataria di un costituendo raggruppamento 

temporaneo tra professionisti con SIQUAMCO S.R.L. in qualità di mandante, il Presidente ritiene 

attivabile un soccorso istruttorio informale nei confronti dell’RTP partecipante al fine di integrare la 

dichiarazione relativa alla Struttura Operativa, richiesta al punto 5 della documentazione 

amministrativa del bando di gara.  

L’o.e. rispondeva con due mail rispettivamente delle ore 10:58 e delle ore 11:27 inviando le 

integrazioni documentali richieste. 

Valutata la correttezza della documentazione inviata si procedeva ammettendo alla fase successiva 

di apertura delle offerte tecniche l’RTP SERING ITALIA SRL, e SIQUAMCO S.R.L.  

Alle ore 12:26 si constatava la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta 

tecnica dei due o.e. ammessi rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 
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Alle ore 12:30 si dichiara chiusa la seduta pubblica e si rinvia in seduta riservata per l’esame della 

documentazione Tecnica e relativa attribuzione dei punteggi. 

La seduta verrà riaggiornata a seguito della conclusione della valutazione delle offerte tecniche per 

l’apertura delle offerte economiche e verrà data comunicazione di tale proseguo mediante 

messaggistica del portale jaggaer-one. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto, 20/04/2022  

IL COMMISSARIO                                IL COMMISSARIO 

(Dott.ssa Alessandra Nardi)    (Dott.ssa Federica Scheggi)

 _____________________                         ______________________ 

IL PRESIDENTE

        (Arch. Isidoro Fucci)  

 ______________________ 


