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Unità Proponente: ______ESII_________                 Proposta da: ___Michela Ticciati_____ 

 

Numero Shopping Cart SRM: 20325407                 Data relazione: 27.12.2022 
 

 

 
Elenco Unità Organizzative coinvolte: 

 
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe       Responsabile: Daniele Fiorentini    Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Innovation Hub                         Responsabile: Roberto Galgani       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: People & Organization               Responsabile: a.i. Piero Ferrari      Firma: __________ 

 
 

       
 

 
Relazione a Contrarre 

 

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all’acquisizione di un contratto mediante il quale 

affidare il servizio per la gestione integrata delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti 

liquidi derivanti dall'esercizio del ciclo idrico integrato in regime ordinario e di pronto intervento. 

Indizione di gara europea, procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 2, 

Lett. b del D.lgs. 50/2016. 

 

Premesso che   

 Acquedotto del Fiora spa, in qualità di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nella 

Conferenza Territoriale n° 6 Ombrone, ha tra le sue attività di istituto, quelle di assicurare 

una pronta ed efficace manutenzione delle reti fognarie nonché degli impianti di trattamento 

delle acque reflue derivanti dall’esercizio del servizio idrico integrato. 

 In particolare rientrano tra le attività di gestione del Servizio Idrico Integrato la pulizia della 

rete fognaria, la pulizia delle stazioni di sollevamento fognario e delle varie sezioni degli 

impianti di depurazione, la pulizia delle fosse Imhoff nonché la gestione dei trasporti dei 

fanghi liquidi prodotti nell’esecuzione delle predette attività. 

 L’attuale consistenza di risorse umane e mezzi di ADF nonché la specificità delle attività 

manutentive richieste all’interno dei contesti di cui ai punti precedenti, fanno sì che la totalità 

di queste attività di manutenzione, sia programmate sia in pronto intervento, venga svolta 

in appalto. 

 Al fine di rendere efficace l’affidamento in parola su un territorio così vasto e complesso come 

quello della Conferenza Territoriale n°6 Ombrone, è stato necessario individuare 

un’organizzazione che prevedesse una ripartizione in aree il più possibile omogenee sia dal 

punto di vista infrastrutturale che logico ed operativo. 
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 Sulla base delle valutazioni compiute tenendo conto dell’impegno di spesa previsto e 

commisurato allo storico effettuato e dell’organizzazione gestionale di AdF, il territorio è stato 

suddiviso in 3 Lotti, composti come segue: 

o Lotto 1 – E.S.I.I. COSTA: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa 

Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino, Capalbio, Grosseto, Isola del 

Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello; 

o Lotto 2 – E.S.I.I. SENESE: Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo 

Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d’Arbia, Murlo, Radda in Chianti, 

Rapolano Terme, Casole d’Elsa, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Monticiano, 

Montieri, Siena, Sovicille; 

o Lotto 3 – E.S.I.I. MONTAGNA: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Campagnatico, Castel 

del Piano, Castell’Azzara, Castiglione d’Orcia, Cetona, Cinigiano, Civitella Paganico, 

Manciano, Piancastagnaio, Pienza, Pitigliano, Radicofani, Roccalbegna, San Casciano dei 

Bagni, San Quirico d’Orcia, Santa Fiora, Sarteano, Scansano, Seggiano, Semproniano, 

Sorano, Trequanda; 

 

Dato atto che   

è necessario garantire continuità alle attività di prelievo, movimentazione e trasporto di fanghi 

liquidi e reflui di fognatura all’interno ed all’esterno degli impianti di depurazione, di pulizia degli 

impianti di depurazione, adduttrici e sollevamenti fognari, disostruzione dei fognoli e delle fosse 

settiche, ed attività accessorie (pronto intervento) nel territorio dell’ATO 6 Ombrone. 

Al fine di dare continuità alle attività di manutenzione in argomento si rende necessario esperire 

una nuova gara per un importo totale stimato (nel rispetto dell’art. 35 del Dlgs 50/2016), sulla 

base dell’analisi storica dei dati disponibili in ADF, di € 2.800.000,00 per servizi veri e propri e 

di cui € 83.549,20 quali oneri inerenti alla sicurezza e non soggetti a ribasso; 

In forza delle osservazioni di cui ai punti precedenti, nonché ai sensi dell’art 51 comma 1 del 

Dlgs 50/2016, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alla procedura di gara, 

si è determinato suddividere l’appalto in tre lotti funzionali come di seguito specificato: 

 LOTTO 1 => Area E.S.I.I. COSTA 

importo totale € 1.200.000,00 di cui € 34.987,80 per oneri inerenti alla sicurezza 

 LOTTO 2 => Area E.S.I.I. SENESE 

importo totale € 1.200.000,00 di cui € 36.383,00 per oneri inerenti alla sicurezza 

 LOTTO 3 => Area E.S.I.I. MONTAGNA 

importo totale € 400.000,00 di cui € 12.178,40 per oneri inerenti alla sicurezza 

l’appalto è regolato dai rispettivi Capitolato Speciale, dall’Elenco Prezzi Unitari, dal D.U.V.R.I. e 

dagli Allegati redatti dalle competenti strutture della Società e conservati in atti; 

 

Richiamati 

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

l’art. 35 comma 2 lettera b) del medesimo codice che individua le soglie di rilevanza comunitaria 

per i settori speciali di servizi e forniture in € 431.000,00; 

l’art. 60 che disciplina la “Procedura Aperta”; 

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

l’art. 95 comma 3 che individua la modalità di scelta del contraente tramite offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
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Ritenuto pertanto 

Procedere con una procedura di affidamento aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e sopra 

soglia comunitaria che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza 

dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo con adeguata 

pubblicità presso la GUUE, GURI, quotidiani locali e nazionali, nonché sul sito di AdF SpA; 

individuare il criterio di selezione dell’offerta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 comma 3; 

Procedere individuando la base di gara in euro di € 2.800.000,00 per servizi veri e propri e di 

cui oneri inerenti alla sicurezza non soggetti a ribasso per € 83.549,20 con la sopra descritta 

suddivisione in lotti; 

Procedere, al fine di garantire la continuità della fornitura, con la consegna anticipata ai sensi 

dell’art.32 comma 8 del D.Lgs.50/2016 una volta proceduto con l’aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell’art. 76 comma 5 nelle more della stipula contrattuale che avverrà nel rispetto delle 

tempistiche di cui all’art. 32 comma 9 Dlgs 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 e riservandosi, nel 

caso in cui per il secondo o terzo lotto ci fosse una sola offerta valida già aggiudicataria del primo 

o del secondo lotto in gara, di procedere comunque all’aggiudicazione alla medesima impresa. 

Procedere, al fine di scongiurare l’esito deserto del lotto 3, con la previsione nella lex specialis 

di gara che l’o.e. che intenda presentare offerta per il lotto 1 oppure per il lotto 2 sia 

necessariamente vincolato a presentare offerta anche per il lotto 3. 

Prevedere per l’esecuzione dei servizi una durata di 24 (ventiquattro) mesi – da intendersi pari 

a 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi – a far data dalla data di consegna degli 

stessi o comunque, qualora nei 24 mesi non fosse esaurito l’importo contrattuale, fino 

all’esaurimento del predetto; 

 

 

Tutto ciò premesso  

L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022 

      

                                                            

Approva 

 la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unità ESII, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 la seguente suddivisione in Lotti: 

 

Lotto Denominazione Comuni inclusi nel Lotto 

1 Area E.S.I.I. COSTA Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa 

Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino, 
Capalbio, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, 
Monte Argentario, Orbetello 

2 Area E.S.I.I. SENESE Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino,Monteroni d’Arbia, 

Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Casole d’Elsa, 
Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Monticiano, 
Montieri, Siena, Sovicille 

3 Area E.S.I.I. MONTAGNA Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Campagnatico, Castel del 
Piano, Castell’Azzara, Castiglione d’Orcia, Cetona, Cinigiano, 

Civitella Paganico, Manciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Pitigliano, Radicofani, Roccalbegna, San Casciano dei Bagni, 
San Quirico d’Orcia, Santa Fiora, Sarteano, Scansano, 
Seggiano, Semproniano, Sorano, Trequanda 
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 la proposta di affidamento per l’esecuzione del servizio per la gestione integrata delle attività 

di recupero e smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti dall'esercizio del ciclo idrico integrato in 

regime ordinario e di pronto intervento, per un impegno di spesa complessivo pari a euro € 

2.800.000,00 oltre IVA come per Legge; 

 il seguente quadro economico (l’importo relativo all’incidenza della manodopera sarà allegato 

negli elaborati di gara): 

 

Lotto Importo totale 

Appalto 

Costi Sicurezza  Durata Appalto 

(mesi) 

 

1 - Area E.S.I.I. 

COSTA 

€ 1.200.000,00 € 34.987,80 24 

Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di Aprile 2023 

 

2 - Area E.S.I.I. 

SENESE 

€ 1.200.000,00 € 36.383,00 24 

Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di Aprile 2023 

 

3 - Area E.S.I.I. 

MONTAGNA 

€ 400.000,00 € 12.178,40 24 

Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di Aprile 2023 

 di procedere con una procedura di affidamento aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 

e sopra soglia comunitaria ed individuare il criterio di selezione dell’offerta quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3; 

 di 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 e 

riservandosi, nel caso in cui per il secondo o terzo lotto ci fosse una sola offerta valida già 

aggiudicataria del primo lotto in gara, di procedere alla valutazione dell’aggiudicazione alla 

medesima impresa. 

 di procedere, al fine di scongiurare l’esito deserto del lotto 3, con la previsione nella lex 

specialis di gara che l’o.e. che intenda fare offerta per il lotto 1 oppure il lotto 2 sia 

necessariamente vincolato a presentare offerta per il lotto 3. 

 il Capitolato Speciale d’Appalto ancorché non materialmente allegato al presente atto. 

 

Il costo di €. 2.800.000,00 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo 

dell’Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato 

 

 

WBS: varie in relazione ai siti sede dei vari interventi 

 

 

Tipologia proposta  

(barrare una delle due tipologie di interesse): 

 

 Proposta d’ordine di tipologia “Consulenza”; 

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

 

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

 LOTTO 1 - Elaborato 1.1 - Capitolato Speciale di Appalto 

 LOTTO 1 - Elaborato 1.2 - Livelli di servizio e penalità 

 LOTTO 1 - Elaborato 1.3 - Specifica tecnica sistema informatico  

 LOTTO 1 - Elaborato 1.4 - Procedura operativa peso rifiuti liquidi 

 LOTTO 1 - Elaborato 2.1 - Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute  

 LOTTO 1 - Elaborato 2.2 - Elenco Prezzi Sicurezza  

 LOTTO 1 - Allegato 2.3 - DUVRI e stima costi sicurezza 

 

 LOTTO 2 - Elaborato 1.1 - Capitolato Speciale di Appalto 

 LOTTO 2 - Elaborato 1.2 - Livelli di servizio e penalità 

 LOTTO 2 - Elaborato 1.3 - Specifica tecnica sistema informatico  

 LOTTO 2 - Elaborato 1.4 - Procedura operativa peso rifiuti liquidi 

 LOTTO 2 - Elaborato 2.1 - Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute  

 LOTTO 2 - Elaborato 2.2 - Elenco Prezzi Sicurezza  

 LOTTO 2 - Allegato 2.3 - DUVRI e stima costi sicurezza 

 

 LOTTO 3 - Elaborato 1.1 - Capitolato Speciale di Appalto 

 LOTTO 3 - Elaborato 1.2 - Livelli di servizio e penalità 

 LOTTO 3 - Elaborato 1.3 - Specifica tecnica sistema informatico  

 LOTTO 3 - Elaborato 1.4 - Procedura operativa peso rifiuti liquidi 

 LOTTO 3 - Elaborato 2.1 - Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute  

 LOTTO 3 - Elaborato 2.2 - Elenco Prezzi Sicurezza  

 LOTTO 3 - Allegato 2.3 - DUVRI e stima costi sicurezza 

 
 
Inoltrare per competenza alle Unità:  

 Procurement, Legal & Compliance 

 Finanza, Amministrazione e Bilancio 

 Erogazione Servizio Idrico Integrato 

 Area E.S.I.I. Costa 

 Area E.S.I.I. Senese 

 Area E.S.I.I. Montagna 
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