UNITA’ SERVIZI AL BUSINES
Resp. Isidoro Fucci
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Viale Mameli, n. 10 – 58100 Grosseto
VERBALE N. 1 Procedura di gara avente ad oggetto l’ ”Accordo Quadro per l’incarico
Professionale per la Progettazione Geologica delle opere previste nel Piano degli
Investimenti triennio 2018-2031 per gli impianti e delle infrastrutture
dell’Acquedotto del Fiora S.p.A.”, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ A.I.T.
TOSCANA” - Tender 1341 - Rdo 1987 91533596CC.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 130.000,00 comprensivo delle spese ed oneri accessori al
10% e cassa al 2%
******
L'anno Duemilaventidue (2022) addì 12 (dodici) del mese di Aprile, alle ore 10:30 e seguenti
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, collegato da remoto;
2) Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A. con funzioni di
Componente del Seggio di Gara in collegamento da remoto;
3) Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente del
Seggio di Gara in collegamento da remoto.
E’ presente altresì la sig.ra Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., in qualità di
segretario verbalizzante.
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 indicazione 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 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 10:30 e seguenti, il Presidente del Seggio 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 e premette che:
- con determinazione dell’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. Prot. n.
5840 del 1/03/2022 è stata approvato il presente affidamento che avverrà mediante
procedura negoziata ai sensi del “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF
SpA ed. 02/2019, come previsto ai sensi dell’art. 36 comma 8 D.lgs n. 50/2016”, con invito
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alle Imprese iscritte con i Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi
dell’art. 134 D.lgs. 50/2016;
la procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis Dlgs 50/2016 con il criterio
del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale da applicarsi all’onorario di ogni
singola prestazione, calcolato secondo DM Giustizia 17/06/2016, comprensivo delle spese
ed oneri accessori al 10% e cassa al 2%;
l’ importo complessivo dell’affidamento è di € 130.000,00 00 comprensivo delle spese ed
oneri accessori al 10% e cassa al 2%;
con lettera di invito, in data 28/03/2022 è stata pubblicata la gara di appalto Tender 1341
Rdo 1987 utilizzando il Portale Acquisti del Gruppo ACEA Jaggaer, invitando gli o.e iscritti al
sistema di qualifica di AdF, nella categoria 207 (indagini del sottosuolo) classe II° e
categoria 208 (geologi) classe II°;
entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:30 del giorno
12/04/2022), hanno partecipato alla procedura di gara n. 6 o.e., di seguito riportati:
Ragione Sociale
1
2
3
4
5
6

COPERNICO SRL
GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.
HERA SRL
MARTELLI RICCARDO
SOCIETA' GEOLOGICA SRL
STUDIO GEOLOGICO DI MENCACCI
STEFANIA

-

Alle ore 10:30 e seguenti il Seggio di gara procede all’apertura delle buste di qualifica degli
o.e. partecipanti e verificata la correttezza della documentazione amministrativa presentata,
ammette tutti gli o.e., alla fase successiva di apertura delle buste economiche.

-

Si procede quindi all’apertura delle offerte economiche dando di seguito lettura dei ribassi
offerti.

Alla luce di quanto sopra, il Seggio di gara in ragione del ribasso percentuale offerto dall’o.e.
primo classificato, COPERNICO S.R.L., ritiene opportuno attivare nei confronti di quest’ultimo
la verifica di congruità dell’offerta economica ai sensi dei commi 1 e 6 ultimo periodo
dell’articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, onde acquisire per iscritto, spiegazioni/giustificativi, atti
a motivare la congruità e conseguentemente la validità della suddetta offerta economica.
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Per tutto quanto sopra, il Presidente del Seggio di gara, dispone l’avvio del procedimento di
verifica della congruità dell’offerta economica nei confronti dell’o.e. COPERNICO S.R.L.,
rinviando a conclusione dello stesso, la fissazione della data della nuova seduta di gara, nella
quale verrà comunicato l’esito della verifica di congruità e l’aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, nei confronti dell’o.e. primo classificato.
Alle ore 11:30 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto, 14/04/2022
IL COMMISSARIO
(Federica Scheggi)

IL COMMISSARIO
(Giulia Barbi)

_____________________

_____________________

IL PRESIDENTE
(Isidoro Fucci)
____________________
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