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Unità Proponente: EROGAZIONE S.I.I.                                 Proposta da: Michela Ticciati 

 

                                                                                                            ________________ 

 

Numero Shopping Cart SRM: __________________ Data relazione: ____________________ 
 

  
 

Elenco Unità Organizzative coinvolte: 

 
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe      Responsabile: Daniele Fiorentini     Firma: __________ 
 

U.Organizzativa: Legale                                       Responsabile: Roberta Daviddi       Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: BPI                                            Responsabile: Marco Convertiti      Firma: __________ 
 

U.Organizzativa: Erogazione SII                          Responsabile: Michela Ticciati        Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica        Responsabile: Alessio Giunti          Firma: __________ 

 
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture             Responsabile: Sergio Rossi            Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Servizio Commerciale                Responsabile: Serenella Scalzi       Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Risorse Umane                          Responsabile: a.i. Piero Ferrari       Firma: __________ 

 
 

       
 

 

Relazione a Contrarre 
 

OGGETTO: Relazione a contrarre finalizzata all’acquisizione di un Accordo Quadro per il servizio 

di manutenzione e sistemazione delle aree a verde di pertinenza degli impianti e delle 

infrastrutture di ADF Spa.  

Indizione Gara 

 

PREMESSO CHE: 

   

ADF SpA, in qualità di Gestore Unico dell’ATO n°6 Ombrone, ha tra le sue attività di istituto, 

anche quella di effettuare la manutenzione necessaria a garantire il decoro delle aree di 

pertinenza degli impianti e delle infrastrutture gestite all’interno delle Aree E.S.I.I. ; 

 

l’esecuzione del servizio di manutenzione di cui al punto precedente necessità l’impiego di risorse 

e mezzi non disponibili in ADF pertanto si rende necessario affidare le attività in argomento 

all’esterno; 

 

al fine di dare continuità ai servizi in oggetto si rende necessario esperire una nuova gara per 

un importo complessivo pari ad € 600.000,00 cui euro € 7.215,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, per una durata di 24 mesi; 

 

nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché dell’art.51 comma 

1 del D.Lgs.50/2016, in considerazione delle caratteristiche geografiche e morfologiche del 

territorio ed al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese si 

procede ad indire gara per 3 lotti funzionali secondo la seguente articolazione: 
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• LOTTO 1 Area ESII COSTA importo € 180.000,00 di cui € 2.405,00 per oneri della 

sicurezza (da consegnare entro Dicembre 2022) 

 

• LOTTO 2 Area ESII MONTAGNA importo € 210.000,00 di cui € 2.405,00 per oneri della 

sicurezza (da consegnare entro Dicembre 2022) 

 

• LOTTO 3 Area ESII SIENA importo € 210.000,00 di cui € 2.405,00 per oneri della 

sicurezza (da consegnare entro Giugno 2022) 

 

il valore dei lotti è stato determinato sulla base dell’analisi estimativa del numero di interventi 

effettuati da AdF negli anni precedenti nonché dei relativi importi sostenuti. 

 

DATO ATTO CHE 

 

Il Valore Stimato di Appalto, determinato ai sensi dell’art.35 comma 9 del D.lgs.50/2016, 

risultante dalla somma dei lotti di gara, supera le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 

35, comma 2, Lett. b del medesimo codice. 

 

RICHIAMATO 

 

Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

l’art. 54 del Codice che disciplina l’Accordo Quadro; 

l’art.134 D.Lgs. 50/2016 che disciplina per gli enti aggiudicatori l’istituzione delle modalità di 

gestione dei sistemi di qualificazione degli operatori economici. 

 

RICHIAMATO ALTRESÌ 

 

Il comma 8 del medesimo articolo 134 del D.Lgs.50/2016 che recita “Quando viene indetta una 

gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, 

le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure 

ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i 

candidati già qualificati con tale sistema”. 

 

DATO ATTO CHE 

 

Il “Regolamento del Sistema di Qualificazione di AdF spa” è stato istituito previa pubblicazione 

del relativo avviso, ai sensi degli articoli 130, 127, 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs.50/2016, 

sulla gazzetta Ufficiale, della Comunità Europea, sulla gazzetta ufficiale della repubblica Italiana 

e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture e pertanto consente l’esperimento di procedure negoziate il cui valore stimato di 

appalto supera le soglie di rilevanza comunitaria; 

 

ai sensi dell’art.1 del medesimo regolamento l’iscrizione degli o.e. può avvenire in qualsiasi 

momento e per tutta la durata dello stesso; 

 

RITENUTO 

 

Di fare ricorso alla procedura negoziata in ottemperanza al sopra richiamato art.134 comma 8 

del D.Lgs.50/2016, con invito rivolto a tutti gli o.e. qualificati nel sistema di qualificazione di AdF 

SpA; 
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di individuare quale criterio di selezione dell’offerta quello del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs.50/2016, ovvero si procederà mediante 

ribasso da applicarsi sull’EPU a base di gara atteso che i singoli Lotti non superano le soglie di 

rilevanza comunitaria, si procederà con  

 

 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, commi 2 (o 2bis, in funzione 

del numero di offerte che saranno ammesse) e 8, del D.Lgs.50/2016; 

 

avvalersi dell’art.51 comma 3 del D.Lgs.50/2016, ovvero l’impresa aggiudicataria di un lotto 

sarà automaticamente esclusa dalla procedura per l’aggiudicazione degli altri lotti; 

 

che, al fine di garantire la continuità del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016 

per il lotto 3. 

 

Tutto ciò premesso  

L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 

                                                                 

Approva 

 

• la relazione in premessa proposta dal Responsabile dell’Unità Erogazione S.I.I. 

• l’impegno di spesa in premessa meglio descritto per “l’Accordo Quadro relativo al servizio di 

manutenzione e sistemazione delle aree a verde di pertinenza degli impianti e delle 

infrastrutture di ADF Spa” per un importo complessivo pari ad € 600.000,00 cui euro € 

7.215,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata di 24 mesi con la 

seguente articolazione in lotti: 

o LOTTO 1 Area ESII COSTA importo € 180.000,00 di cui € 2.405,00 per oneri della 

sicurezza (da consegnare entro Dicembre 2022) 

o LOTTO 2 Area ESII MONTAGNA importo € 210.000,00 di cui € 2.405,00 per oneri della 

sicurezza (da consegnare entro Dicembre 2022) 

o LOTTO 3 Area ESII SIENA importo € 210.000,00 di cui € 2.405,00 per oneri della sicurezza 

(da consegnare entro Giugno 2022) 

• la proposta di affidamento mediante procedura negoziata in ottemperanza al sopra 

richiamato art.134 comma 8 del D.Lgs.50/2016, con invito rivolto a tutti gli o.e. qualificati 

nel sistema di qualificazione di AdF SpA; 

• di individuare quale criterio di selezione dell’offerta per ogni lotto in gara quello del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs.50/2016, ovvero si procederà mediante 

ribasso da applicarsi sull’EPU a base di gara atteso che i singoli Lotti non superano le soglie 

di rilevanza comunitaria e con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi 

dell’art.97, commi 2, 2bis e 8; 

• il disciplinare di gara e i relativi allegati ancorché non materialmente allegati al presente atto; 

• la nomina quale Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione ai sensi dell’art 31 del 

Dlgs 50/2016 l’Ing. Emiliano Facchielli. 

 

Il costo di € 600.000,00 di cui € 7.215,00 oltre IVA come per Legge, grava sul budget 

di costo delle Unità Erogazione S.I.I. 

 

WBS: VARIE 

 

Tipologia proposta: 

 

 Proposta d’ordine di tipologia “Consulenza”; 



Mod.01A del 04/04/2022 

 

 X Altra proposta d’ordine per importi maggiori di € 50.000. 

 

 

 

L'Amministratore Delegato 
Piero Ferrari 

 

____________________ 
 
  
Allegati: 

 

Lotto 1 – Area E.S.I.I. COSTA 

✓ Elaborato 1.1 - Capitolato Speciale di Appalto (Zona Costa) 

✓ Elaborato 1.2 - Livelli di servizio e penalità (Zona Costa) 

✓ Elaborato 1.3 - Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali 

all’avvio (Zona Costa) 

✓ Elaborato 1.4 - Elenco impianti (Zona Costa) 

✓ Elaborato 2.1 - Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute (Zona Costa) 

✓ Elaborato 2.2 - Elenco Prezzi Sicurezza (Zona Costa) 

✓ Allegato 2.3  - DUVRI Manutenzione del verde e stima costi sicurezza (Zona Costa) 

Lotto 2 – Area E.S.I.I. MONTAGNA 

✓ Elaborato 1.1 - Capitolato Speciale di Appalto (Zona Montagna) 

✓ Elaborato 1.2 - Livelli di servizio e penalità (Zona Montagna) 

✓ Elaborato 1.3 - Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali 
all’avvio (Zona Montagna) 

✓ Elaborato 1.4 - Elenco impianti (Zona Montagna) 

✓ Elaborato 2.1 - Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute (Zona Montagna) 

✓ Elaborato 2.2 - Elenco Prezzi Sicurezza (Zona Montagna) 

✓ Allegato 2.3  - DUVRI Manutenzione del verde e stima costi sicurezza (Zona Montagna) 

Lotto 3 – Area E.S.I.I. SIENA 

✓ Elaborato 1.1 - Capitolato Speciale di Appalto (Zona Siena) 

✓ Elaborato 1.2 - Livelli di servizio e penalità (Zona Siena) 

✓ Elaborato 1.3 - Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali 
all’avvio (Zona Siena) 

✓ Elaborato 1.4 - Elenco impianti (Zona Siena) 

✓ Elaborato 2.1 - Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute (Zona Siena) 

✓ Elaborato 2.2 - Elenco Prezzi Sicurezza (Zona Siena) 

✓ Allegato 2.3  - DUVRI Manutenzione del verde e stima costi sicurezza (Zona Siena) 

 

 

Inoltrare per competenza alle Unità:  

- Servizi al Business 

- Area E.S.I.I. Grosseto 

- Area E.S.I.I. Siena 

- Area E.S.I.I. Montagna 

- Direzione Lavori 

- Pianificazione e Controllo Performance Erogazione S.I.I. 
 

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo di SRM. 

 


