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VERBALE DI GARA DEL 10/11/2022 

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO I “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELL'IMPIANTO VETRETA-MASSA M.MA (GR). CIG 9432949BC2 - Tender 1753 - Rdo 2673 - 

Importo complessivo dell’appalto a base di gara pari €. 232.126,00 di cui, € 208.018,70 per lavori 

soggetti a ribasso ed €. 24.108,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

****** 

L'anno Duemilaventidue (2022) addì 10 (dieci) del mese di Novembre, alle ore 09:30 e seguenti in 

seduta pubblica da remoto presenti i signori Componenti del Seggio di Gara (Nomina Seggio di Gara Prot. 

n. 31884 del 10.11.2022), nelle persone di: 

1) Arch. Isidoro Fucci, Responsabile Unità Procurement, Legal & Compliance 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, segretaria verbalizzante e buyer. 

Questa Stazione Appaltante, al fine di gestire l’emergenza epidemiologica, autorizza la partecipazione alla 

presente procedura con modalità 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 09:30 il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta di gara pubblica, premettendo che: 

- con relazione a contrarre allegata alla SC 20310597, è stata approvata la procedura avente ad oggetto 

i Lavori di messa in sicurezza dell'impianto Vetreta-Massa M.ma (Gr). CIG: 9432949BC2, che 

avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del “Regolamento 

degli appalti sottosoglia 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 e del relativo ADDENDUM AL “REGOLAMENTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI ADF SPA” ATTUATIVO DELLA 

LEGGE N. 120/2020 (disponibile su sito istituzionale, www.fiora.it); 

- che la procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs n. 50/2016 con il criterio 

del minor prezzo, mediante il ribasso percentuale unico da applicarsi all’importo posto a base di gara; 

- con lettera di invito pubblicata il 19/10/2022, è stata indetta gara di appalto Tender 1753 - Rdo 

2673 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. 6; 

- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

10/11/2022 ore 09:00.  
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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 09:40 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto 10/11/2022 

     IL COMMISSARIO                               IL COMMISSARIO 

     (Federica Scheggi)  (Giulia Barbi) 

 _____________________            ____________________ 

IL PRESIDENTE

      (Arch. Isidoro Fucci)

_________________________ 


