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VERBALE SEDUTA DI GARA DEL 23/02/2023 RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO 
E MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA NELLA ZONA DI PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA PER CONVOGLIAMENTO AL DEPURATORE” - III° STRALCIO NEL 
COMUNE DI ABBADIA S.S. - Tender 1941 - Rdo 2931 - CIG 960495539C. 
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta pari € 1.647.900,46 di cui, € 1.526.548,18 per 

lavori soggetti a ribasso ed € 121.352,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

IVA.

****** 

L'anno Duemilaventitre (2023) addì ventitre (23) del mese di Febbraio alle ore 09:25 e 

seguenti in seduta pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara di seguito elencati 

nominato con atto interno prot 5922 del 23/02/2023: 

1. Presidente: Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Procurement, Legal & Compliance di AdF 

S.p.A.; 

2. Componente: Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e contratti di AdF S.p.A.; 

3. Componente: Alessandra Nardi, Unità Gare e contratti di AdF S.p.A.; 

Con funzioni di Buyer e Segretaria Verbalizzante, Giulia Barbi Unità Gare e Contratti di AdF 

S.p.A.. 

Questa Stazione Appaltante, nonostante la dichiarata fine della situazione emergenziale Covid – 19, 

ritiene opportuno per ragioni di sicurezza di continuare a non consentire 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 lettera di invito, accertata che tale modalità non va a 

ledere il diritto di partecipazione degli o.e. interessati alla seduta di gara. 

Viene 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 09:30 verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e 

l’esercizio delle loro funzioni, viene dichiarata aperta la seduta di gara pubblica, premettendo 

che sono presenti muniti di delega: 

 il Dott. Simone Tagliamonte munito di delega per l’Impresa EDILMASSIMO SRL 
 la Sig.ra Bravi Irene munita di delega per l’Impresa VICHI ANGELO SRL 

- con Relazione accompagnatoria dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. allegata alla 

Shopping Cart n. 20324517 è stata approvata l’indizione della presente procedura di gara 

nonché la copertura economica per un importo posto a base di gara di € 1.647.900,46 di cui, € 

1.526.548,18 per lavori soggetti a ribasso ed € 121.352,28 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso oltre IVA. 
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- l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del “Regolamento per gli 

affidamenti di appalti sotto soglia comunitaria istituito ai sensi dell’art 36 comma 8 Dlgs n. 

50/2016 approvato con delibera del 27/02/2019 e dell’art. 2 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 Prot. n. 

135497 del 30.11.2020 e con Det. AD Prot. n. 25477 del 12.08.2021, con invito alle Imprese 

iscritte nel Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione disponibile sul sito www.fiora.it, 

ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016; 

- che il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 

comma 9 bis e con applicazione dell’art. 97 commi 2, 2 - bis e 8 ovvero con esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata. 

- che l’opera si compone dalle seguenti categorie: 

 CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe III° bis “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE”, Importo € 1.647.900,46 

Ai sensi dell’art 49 della L. 108/2021 la categoria prevalente è soggetta alla 

prevalente esecuzione in proprio dell’o.e. che assumerà i lavori nella stessa 

categoria. 

 Con lettera di invito è stata pubblicata in data 08.02.2023, la presente gara di appalto 

Tender 1941 - Rdo 2931 CIG 960495539C utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer - 

One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA.  

 Le imprese invitate, 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. qualificate in classe e categoria prevalente dell’opera OG6 classe III° bis nel 

Sistema di qualificazione di AdF S.p.A. che per trasparenza si riportano, sono n. 10 o.e.: 

Fornitori invitati RDO 2931

1 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL

2 CALDANI IRRIGAZIONE SRL

3 CAVOTO COSTRUZIONI SRL

4 COBESCO SRL

5 EDILMASSIMO SRL

6 EDINFRA S.R.L.

7 FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI

8 GALLI FRANCESCO & C. S.N.C

9 IMPRESA VICHI ANGELO SRL

10 VANNI PIERINO S.R.L.

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

23/02/2023), hanno partecipato alla procedura di gara n. 7 o.e. di seguito indicati: 
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Fornitori partecipanti RDO 2931

1 BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL

2 CALDANI IRRIGAZIONE SRL

3 CAVOTO COSTRUZIONI SRL

4 EDILMASSIMO SRL

5 FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI

6 GALLI FRANCESCO & C. S.N.C

7 IMPRESA VICHI ANGELO SRL

Il Seggio di gara procede all’apertura delle buste di qualifica degli o.e. partecipanti ed all’esame 

della relativa documentazione amministrativa; risultando le stesse correttamente presentate per 

tutti e 7 gli o.e., si procede ad ammettere gli stessi alla fase successiva di apertura delle offerte 

economiche e si dà lettura dei ribassi offerti dalle Imprese. 

Essendo le offerte ammesse in quantità superiori a 5, l’analisi delle offerte economiche 

presentate viene eseguita con l’applicazione del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 

del D.lgs. n. 50/2016. 

Soglia di anomalia: 16,385. 

Per tutto quanto sopra l’offerta migliore con il criterio del minor prezzo determinato dal 

massimo ribasso offerto con applicazione della soglia di anomalia art 97 del D.lgs. n. 50/2016

risulta essere quella presentata dall’ Impresa VICHI ANGELO SRL p.iva 01268090527 con 

sede in Via delle Casine 60 cap 53023 fraz Vivo d’Orcia – Comune di Castiglione d’Orcia, che 

ha offerto un ribasso del 16,11%. 
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L’importo contrattuale sarà di € 1.401.973,55 di cui € 1.280.621,27 per lavori ed € 
121.352,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si constata la corretta indicazione dei costi della manodopera non 

discostandosi da quanto ritenuto congruo dalla SA.  

Per tutto quanto sopra, il presente verbale si assume quale proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

Si comunica che questa S.A. provvederà a perfezionare l’aggiudicazione definitiva a mezzo di 

specifica Determina, dando atto che l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è 

subordinata alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del suddetto 

Decreto, all’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia, alla verifica 

della regolarità contributiva, all’ esito positivo dei requisiti dichiarati in sede di gara, all’ 

approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell’Amministrazione 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. 

Grosseto 23/02/2022 ore 10:08 

     IL COMMISSARIO                        IL COMMISSARIO 

    (Federica Scheggi)                                          (Alessandra Nardi) 

 ___________________                ____________________

 IL PRESIDENTE

   (Isidoro Fucci)

    _________________________ 


