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VERBALE DI GARA SEDUTA DEL 12/01/2023 

 

Procedura di gara avente ad oggetto l’ “Accordo quadro  per la fornitura di prodotti 

chimici diversi per i fabbisogni degli impianti depurazione e di potabilizzazione di 

AdF S.p.A.”. Tender 1910 - RdO 2888 – CIG: 9545426EB6. 

 

****** 

L'anno duemilaventitre (2023) addì 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 10:30 e seguenti 

in seduta pubblica da remoto presenti i signori componenti del seggio di gara (nomina seggio 

di gara prot. n. 1005 del 12.01.2023), nelle persone di: 

 

1) Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Procurement, Legal & Compliance di AdF S.p.A., 

Presidente del Seggio di Gara; 

2) Ing. Alessandro Bardelli, Resp. Unità Programmazione esercizio fognatura e 

depurazione, con funzioni di Componente del Seggio di Gara; 

3) Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di 

Componente del Seggio di Gara. 

 

In qualità di segretario verbalizzante Dott.ssa Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti di AdF 

S.p.A.. 

 

Alle ore 10:30 il Seggio di gara dichiara aperta la presente seduta pubblica, premettendo che: 

- con Relazione a contrarre shopping Cart n. 20321691 è stata autorizzata l’indizione della 

presente procedura di gara avente ad oggetto l’ “Accordo quadro  per la fornitura di 

prodotti chimici diversi per i fabbisogni degli impianti depurazione e di 

potabilizzazione di AdF S.p.A.”, per un importo di € 500.000,00 di cui oneri inerenti la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 506,57, da espletarsi mediante procedura negoziata 

con invito secondo quanto disposto dal Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - 

Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it) ai sensi dell’art. 

134 Dlgs 50/2016;  

- si è proceduto altresì, ai sensi dell’art. 134 comma 3 Dlgs 50/2016, ad invitare gli iscritti e 

qualificati in classe e categoria idonea ai Sistemi di Qualificazione del Gruppo Acea SpA al fine 

di garantire la massima concorrenza possibile; 

- 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 all’E.P.U. posto a base di gara;  

- con lettera di invito pubblicata in data 20/12/2023, è stata indetta gara di appalto Tender 

1910 – RdO 2888 utilizzando il portale e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del 

Gruppo ACEA; 
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- le imprese invitate, qualificate in idonea classe e categoria nel Sistema di qualificazione sono 

n. 15; 

- entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:00 del giorno 

12/01/2023), hanno partecipato alla presente procedura di gara n. 2 o.e. di seguito indicati: 

 

 

 

Alle ore 10:33 e seguenti il Seggio di gara procedeva all’apertura delle buste di qualifica dei 

due o.e. partecipanti e, verificata la correttezza della documentazione amministrativa 

presentata dall’o.e. Grossetana Chimica S.r.l., procedeva all’apertura della successiva busta di 

qualifica dell’o.e. Impec Chimici S.r.l. ed all’esame della documentazione amministrativa ivi 

contenuta. 

Verificatene la correttezza dei documenti presentati anche da quest’ultimo o.e., il Seggio di 

gara ammetteva entrambi gli o.e. alla fase successiva di apertura delle buste economiche. 

Si procedeva pertanto con l’analisi delle offerte economiche presentate e risultando le stesse 

tutte formalmente corrette, si dà lettura dei ribassi offerti come di seguito:   

 

 

 
 

Preso atto di tutto quanto sopra riportato, si procede ad aggiudicare, la procedura di gara 

in oggetto, all’o.e. IMPEC CHIMICI S.R.L. (P.IVA/C.F.: 01067200509) in persona del 

suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in 56040 S.S. 68 KM 23,773 LOC. 

BURIANO – MONTECATINI VAL DI CECINA (PI), per un ribasso del 31,2% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, per un importo contrattuale che trattandosi di accordo quadro è di € 

500.000,00 di cui di cui € 506,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

TRATTANDOSI DI FORNITURE URGENTI, PER LA PRESENTE PROCEDURA, A DISCREZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SI POTRA’ RICHIEDERE ALL’O.E. AGGIUDICATARIO DI 

PRENDERE IN CONSEGNA IN VIA D’URGENZA – PREVIO VERBALE DI CONSEGNA DA PARTE 

DEL RUP – LE FORNITURE IN OGGETTO A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE, NELLE MORE DELLE VERIFICHE DI LEGGE E DELLA STIPULA DEL 

CONTRATTO QUADRO. 

Si procede, per tutto quanto sopra, ad assumere il presente verbale quale proposta di 

aggiudicazione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs n. 50/2016. 

 

Si comunica che la S.A. 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 e 

requisiti di carattere speciale autodichiarati in sede di gara (punto 5.3 Requisiti capacità 

tecnica e professionale della lettera di invito e “Autodichiarazione di rispondenza del prodotto 

offerto in conformità a quanto richiesto nei documenti di gara messi a diposizione dalla S.A.”) 

e, di procedere, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al 

 RAGIONE SOCIALE 

1 GROSSETANA CHIMICA S.R.L. 

2  IPEC CHIMICI S.R.L. 
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perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dalla 

normativa di settore. 

 

Alle ore 11:00 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto 12/01/2023 

  

      IL COMMISSARIO                                                      IL COMMISSARIO 

     (Alessandro Bardelli)                (Federica Scheggi) 

                                                                                _____________ 

 

IL PRESIDENTE  

      (Arch. Isidoro Fucci)  

_________________________ 


