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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 

Viale Mameli, 10 – 58100 Grosseto 

VERBALE N. 1 seduta pubblica del 21/04/2022 per l’espletamento della procedura di gara 
avente ad oggetto l’ Affidamento di Incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a 
soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di servizi di 
ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, nonché 
di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di Direzione di 
lavori, di tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 23 e 24 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, e inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo 
n. 81 del 2008, per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per individuare, 
compiutamente, i lavori per il “Raddoppio della capacità di compenso per la riduzione delle 
interruzioni di servizio del comprensorio delle Colline Metallifere (Massa M.ma – 
Monterotondo M.mo)”. 
Il presente affidamento disciplina, inoltre, gli incarichi professionali, relativi alle 
prestazioni professionali di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, di cui DM 49/2018 e al decreto legislativo n. 50 del 2016, e 
decreto legislativo n. 81 del 2008, dei lavori per il “Raddoppio della capacità di compenso 
per la riduzione delle interruzioni di servizio del comprensorio delle Colline Metallifere 
(Massa M.ma – Monterotondo M.mo)” 

Tender 1342- RdO 1988 - CIG: 915486626B CUP: F94E20001870001. 
Importo totale a base d’asta dell’affidamento: € 342.598,71 

L'anno Duemila ventidue (2022) nel giorno 21 (ventuno) del mese di aprile alle ore 10:00, collegati 

da remoto i signori Componenti del Seggio di Gara, nominato con nota prot n. 11510 del 21/04/2022, 

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 
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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 10:15 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. 7240 del 14.03.2022, è stata 

approvata la gara e la copertura economica per l’affidamento di incarichi professionali di natura 

tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle prestazioni di servizi 

di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, nonché di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di Direzione di lavori dei lavori 

per il “Raddoppio della capacità di compenso per la riduzione delle interruzioni di servizio del 

comprensorio delle Colline Metallifere (Massa M.ma – Monterotondo M.mo)” specificato in oggetto. 

Si è proceduto ad indire gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 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 alle Imprese iscritte con i Sistemi di qualificazione 

di AdF SpA ultima edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016, con l’applicazione dell’ addendum al 

regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge 

n. 120/2020 adeguato alla Legge di Conversione N. 108/2021” approvato con det. AD n. 135497 del 

30.11.2020 e con det. AD n. 25477 del 12.08.2021. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia - in conformità all’art. 10 del Regolamento per 

l’affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi 

dell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 - non trovano applicazione il criteri di cui all’art. 97, comma 

3 del D.Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELL’AFFIDAMENTO: € 342.598,71 come di seguito suddiviso: 

• progettazione di fattibilità                                € 25.163.83 

• progettazione definitiva                                    € 98.014,73 

• progettazione esecutiva                                    € 35.340,96 

• coordinatore sicurezza in fase di progettazione  € 22.634,97 

• direzione lavori                                                € 85.948,81 
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• coordinatore sicurezza in fase di esecuzione       € 32.371,10 

• Corrispettivi CP+S (10%)+cassa 4% pari           € 43.124,31 

Con lettera di invito del 01/04/2022 è stata indetta gara di appalto Tender 1342- RdO 1988 - CIG: 

915486626B CUP: F94E20001870001 utilizzando il Portale Acquisti del Gruppo ACEA Jaggaer, 

invitando ai sensi del sopra richiamato Addendum al “Regolamento per l’affidamento degli appalti 

sotto soglia comunitaria di AdF Spa” attuativo della legge n. 120/2020 e s.m.i., gli o.e iscritti al 

sistema di qualifica di AdF, nella agli iscritti nella categoria FIOR_SERV94 - PROGETTAZIONE 

CHIAVI IN MANO classe III°”, che per trasparenza si riportano: 

Fornitori invitati RDO 1988

2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P.

ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL

FABBRI MARCO

HYDEA SPA

SIMONE CACIAGLI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROCCHINI - TERZIANI

Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (ore 09:00 del 21/04/2022) ha 

partecipato alla procedura di gara n. 1 o.e. di seguito indicato: 

 2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P.

Il seggio di gara procede all’apertura della busta di qualifica dell’unica offerta pervenuta ed a seguito 

dell’analisi della documentazione presentata si evince che l’o.e. parteciperà mediante 

Raggruppamento temporaneo come di seguito riportato: 2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P., Capogruppo 

Mandataria al 60% (Progettazione di strutture e opere civili – Direzione lavori) con E.W.S. 

Engineering S.r.l. Mandante (Progettazione idraulica) al 27%, Hera s.r.l. Mandante (Relazione 

geologica) 6% Archeol. Luca Passalacqua Mandante (Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico) 1% Ing. Andrea Ombrato Mandante Giovane professionista (Progettazione idraulica)

6% 

Valutata la correttezza della documentazione presentata dal suddetto RTP si procede ad ammetterlo 

alla fase successiva di apertura dell’offerta tecnica. 

Alle ore 10:46 si constata la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta tecnica 

dell’o.e. ammesso rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara. 
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Alle ore 11:00 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 dell’offerta tecnica per 

l’apertura dell’offerta economica e dell’offerta tempo; verrà data comunicazione di tale proseguo 

mediante messaggistica del portale jaggaer-one. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto, 21/04/2022  

IL COMMISSARIO                                IL COMMISSARIO 

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

 _____________________                         ______________________ 

IL PRESIDENTE

        (Arch. Isidoro Fucci) 

 ______________________ 


