UNITA’ SERVIZI AL BUSINESS
Resp. Isidoro Fucci

11505 del ____/____/____
21
04
2022
Prot. N._______

VERBALE DI GARA DEL 20/04/2022
REINDIZIONE DI GARA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA TUBAZIONI IN ACCIAIO
RELATIVE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN POZZO IDROPOTABILE IN
LOCALITÀ FONTE AL BUGNO. CODICE PROGETTO LI317018” WBS-FIOR-ICS01SCRA8017.02”. CIG 9163443860 - TENDER 1365 - RDO 2019 - Importo a base di
gara: € 122.192,00.
******
L'anno Duemilaventidue (2022) addì 20 (venti) del mese di Aprile, alle ore 15:00 e seguenti in
seduta pubblica da remoto presenti i signori Componenti del Seggio di Gara (Nomina Seggio di
Gara Prot. n. 11406 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) Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di
Componente del Seggio di Gara;
3) Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente del
Seggio di Gara.
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.
Alle ore 15:03 il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta di gara pubblica, premettendo
che:
- con determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. AdF n. 9454 del
01.04.2022, è stata approvata – a seguito della precedente gara RdO 1851 andata deserta,
la reindizione della presente procedura avente ad oggetto LA FORNITURA TUBAZIONI IN
ACCIAIO RELATIVE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN POZZO IDROPOTABILE
IN LOCALITÀ FONTE AL BUGNO. CODICE PROGETTO LI317018” WBS-FIOR-ICS01SCRA8017.02”, che avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 del
“Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF S.p.A 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;
-

il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9
bis, mediante il ribasso percentuale unico da applicarsi sull’E.P.U. posto a base di gara.

“Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio”
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-

con lettera di invito pubblicata in data 6/04/2022, è stata indetta gara di appalto Tender
1365 - Rdo 2109 utilizzando il portale e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del
Gruppo ACEA;

-

le imprese invitate, qualificate in classe e categoria idonea del Sistema di qualificazione
sono n. 11;

- entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 12:00 del giorno
20/04/2022), hanno partecipato alla presente procedura di gara n. 2 o.e. di seguito indicati:
RAGIONE SOCIALE
ALA PLUS S.R.L.
COMID S.R.L.

1
2

Alle ore 15:03 e seguenti il Seggio di gara procede all’apertura delle buste di qualifica dei due
o.e. partecipanti e verificata la correttezza della documentazione amministrativa ivi contenuta,
ammette gli stessi alla fase successiva di apertura della buste economiche; accertata la
regolarità delle offerte presentate, si dà lettura dei ribassi offerti, precisando che essendo la
percentuale di ribasso presentata dalla prima classificata, costituita da tre cifre decimali dopo
la virgola, questa S.A. ha proceduto ad arrotondare per difetto alla seconda cifra, così come
disciplinato alle pagg. 5-6 dell’art. 7.2 “offerta economica” di cui alla lettera d’invito.

Alla luce di quanto sopra, la procedura di gara viene aggiudicata all’o.e. COMID S.R.L.
(C.F.06318850630 E P.IVA: 01524521216), con sede legale in Via Villa Prota n. 35 80059 TORRE DEL GRECO (NA), con un ribasso percentuale del 33,87% da applicarsi all’E.P.U.
posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 80.805,57.
Per tutto quanto sopra, il presente verbale si assume quale aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Si comunica che la SA provvederà a perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di
specifica determina, dando atto che l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è
subordinato alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale ed
eventuali requisiti di carattere speciale autodichiarati, e di procedere, ad intervenuta efficacia
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei rapporti con
l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore.
Alle ore 16:10 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto 20/04/2022
IL COMMISSARIO

IL COMMISSARIO

(Federica Scheggi)

(Giulia Barbi)

_____________________

____________________
IL PRESIDENTE
(Arch. Isidoro Fucci)
_________________________
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