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VERBALE DI GARA DESERTA DEL 26/04/2022 

 
Oggetto : FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA DURATA DI 16 MESI A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 
2022 con eventuale opzione di proroga, ad esclusiva determinazione della SA, per ulteriori 12 mesi.  
Tender 1327 - Rdo 1962 
 
 
La fornitura di gas oggetto della presente procedura è destinata principalmente ad uso industriale e 
in parte minoritaria ad uso civile. 
 
L’importo a base di gara è stimato in via presuntiva in € 486.447,00 (IVA esclusa, accise e addizionale 
regionale inclusa) per un volume complessivo di gas naturale per tutta la durata del contratto di 
fornitura, ossia 16 mesi stimato in via presuntiva, pari a circa 436.987 Smc. 
CIG: 91404688CE 
CPV 09123000-7 Gas naturale 
 

****** 

L'anno Duemilaventidue (2022) addì 26 (ventisei) del mese di Aprile, alle ore 10:30 e seguenti 

in seduta pubblica da remoto presenti i signori Componenti del Seggio di Gara, nelle persone 

di: 

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

Seggio di Gara; 

2) Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente del 
Seggio di Gara in collegamento da remoto; 

3) Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente 
del Seggio di Gara. 

Buyer e segretario verbalizzante Dott.ssa Federica Scheggi Resp. Unità gare e contratti di AdF 
S.p.A. 
Questa Stazione Appaltante, nonostante la dichiarata fine della situazione emergenziale Covid 
– 19, ritiene opportuno per ragioni di sicurezza di continuare a non consentire 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, 
accertata che tale modalità non va a ledere il diritto di partecipazione degli o.e. interessati alla 
seduta 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.  
Alle ore 10:30 il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta di gara pubblica, premettendo 
che: 
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- con determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. AdF 8008 del 
21/03/2022, è stata approvata la procedura avente ad oggetto FORNITURA DI GAS 
NATURALE PER LA DURATA DI 16 MESI A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2022 con eventuale opzione 
di proroga, ad esclusiva determinazione della SA, per ulteriori 12 mesi mediante gara europea, 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 
2, Lett. b del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - in considerazione della standardizzazione della fornitura le cui 
condizioni sono definite dal mercato – l’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’o.e. che avrà offerto 
la quotazione di spread più bassa. 

 
- L’importo a base di gara è stimato in via presuntiva in € 486.447,00 (IVA esclusa, accise e addizionale 

regionale inclusa) per un volume complessivo di gas naturale per tutta la durata del contratto di fornitura, 
ossia 16 mesi stimato in via presuntiva, pari a circa 436.987 Smc. 

- con lettera di invito pubblicata il 25/03/2022, è stata indetta gara di appalto Tender 1327- 
Rdo 1962 utilizzando il portale e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo 
ACEA; 

- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 
26/04/2022 ore 10:00.  

Il Presidente del Seggio di Gara, rilevato che nessuna offerta è pervenuta entro il termine 
ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito, dichiara la procedura di gara deserta. 
Alle ore 10:40 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  
Grosseto 26/04/2022 
 

     IL COMMISSARIO                     IL COMMISSARIO 

     (Alessandra Nardi)                (Giulia Barbi) 

 _____________________                ____________________ 

IL PRESIDENTE  

      (Arch. Isidoro Fucci)  

_________________________ 


