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NOMINA SEGGIO DI GARA  

 
Procedura di gara avente ad oggetto l’ “ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO 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”, 

SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ALL’ART. 51 

COMMA 1 DEL D. LGS N. 50/2016. 

Tender 1960 - Rdo Amm.va 2959 – Rdo Economiche (2960, 2962, 2963). 

 

Importo complessivo dell’affidamento è stimato in € 2.800.000,00 di cui € 83.549,20 

oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
N. RDO 

ECONOMICA 

 

Lotto 

 

Denominazione 

 

CIG  

 

Importo stimato 

 
 

 

2960 

 
 

LOTTO 1   Area 

E.S.I.I. COSTA   

 
Accordo Quadro 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 

 
 

 

95919664BF 

 
Importo Accordo Quadro € 1.200.000,00 

di cui € 34.987,80 per oneri della 

sicurezza. 

 

Costo della manodopera € 218.401,30 pari al 

18,20 % dell’importo stimato dei servizi posti 

a base di gara. 

 

 
 

2962 

 

 
LOTTO 2  

Area ESII 

SENESE 

 

 
Accordo Quadro 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 

 

 
 

9592285BFC 

 

 
Importo Accordo Quadro € 1.200.000,00 

di cui € 36.383,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Costo della manodopera € 147.605,60 pari al 

12,30 % dell’importo stimato dei servizi posti 

a base di gara. 

 

 

 
 

2963 

 

 
LOTTO 3  

Area ESII 

MONTAGNA 

 

Accordo Quadro 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 

 

 
 

95924357C6 

 

Importo Accordo Quadro € 400.000,00 di 
cui € 12.178,40 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

Costo della manodopera € 61.283,60 pari al 

15,32% dell’importo stimato dei servizi posti a 

base di gara. 

 

 

VISTO 

- che la procedura di gara è stata approvata con Relazione a contrarre shopping Cart n. 

20325407; 
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- TRATTANDOSI DI SERVIZI URGENTI, PER LA PRESENTE PROCEDURA, QUESTA S.A. 

PROCEDERA’, alla consegna del presente servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del Dlgs n. 50/2016, nelle more della stipulazione formale del contratto. L’urgenza 

è determinata dalla necessità di garantire continuità delle attività relative ad un servizio di 

interesse pubblico avente diretto impatto sulla salute e salubrità ambientale; 

 

- l’affidamento avverrà mediante gara europea, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016, sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 2, Lett. b del D.lgs. n. 50/2016, da 

aggiudicarsi con le modalità di cui all’art. 95 comma 3 (offerta economicamente più 

vantaggiosa) ed art. 97 comma 3 del D. lgs n. 50/2016 (soglia di anomalia). 

 

Considerato che 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato, dagli atti di gara, per le 

ore 09:00 del giorno 21/02/2023 e che lo svolgimento della gara è previsto per le ore 

10:30 del medesimo giorno; 

- ritenuto opportuno, in relazione alla tipologia di gara e all'importo della stessa nominare, 

per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli o.e. partecipanti, apposito 

Seggio di Gara, composto oltre che dall’Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Procurement, Legal 

& Compliance, in qualità di Presidente, collegato da remoto, dai seguenti ulteriori 

componenti: 

Federica Scheggi, collegata da remoto, Resp. Unità gare e contratti di AdF S.p.A.. 

Corrado Pepi, collegato da remoto, Unità ESII Siena Resp. Settore Fognatura e 

Depurazione di AdF S.p.A.;  

 
PER QUANTO SOPRA 

Con la presente, si procede alla designazione dei componenti del Seggio di gara della 

procedura in oggetto, affinché provvedano all’espletamento delle operazioni della gara con 

le funzioni di seguito riportate:  

- Presidente: Isidoro Fucci, Responsabile Unità Procurement, Legal & Compliance di AdF 

S.p.A.; 

- Componente: Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e contratti; 

Componente: Corrado Pepi, Unità ESII Siena Resp. Settore Fognatura e Depurazione di AdF 

S.p.A.. 

Il Seggio di Gara è convocato da remoto per il giorno 21/02/2023 alle ore 10:30.     

 

                               Il Resp. Unità Procurement. Legal & Compliance 

               

             (architetto Isidoro Fucci)  
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A 

PRESIDENTE O A COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA  

 

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO l’ “ACCORDO QUADRO PER 

L’AFFIDAMENTO 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”, 

SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ALL’ART. 51 

COMMA 1 DEL D. LGS N. 50/2016. 

Tender 1960 - Rdo Amm.va 2959 – Rdo Economiche (2960, 2962, 2963). 

 

Il sottoscritto Isidoro Fucci nato il 6/12/1971 a  Frascati (RM), in qualità di Presidente di 

Seggio di Gara, in collegamento da remoto, in relazione alla procedura di gara a cui si riferisce 

il presente documento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e 

successive modificazioni e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

che, presa visione dei nominativi degli o.e. partecipanti alla procedura di cui sopra e riportato 

in calce, non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 42, comma 2, 

d.lgs. 50/2016 e di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso 

ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi 

ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che 

partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, ovvero presso operatori 

economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario e di 

impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi, anche 

potenziale, a darne tempestiva comunicazione agli altri componenti e ad Acquedotto del Fiora 

S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società. 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data 21/02/2023 

 

         IL PRESIDENTE  

 

         ______________ 
Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse 

 RAGIONE SOCIALE 

1 BASTONE SALATORE S.R.L. 

2 ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L. 

3 IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. 

4 OLIMPO 2005 S.R.L. 
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Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una  stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per  
conto  della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura  di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente  o  indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse  personale  che può essere percepito come una  minaccia  alla  sua  
imparzialità e indipendenza  nel  contesto  della  procedura   di   appalto   o   di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A 

PRESIDENTE O A COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA  

 

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO l’ “ACCORDO QUADRO PER 

L’AFFIDAMENTO 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”, 

SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ALL’ART. 51 

COMMA 1 DEL D. LGS N. 50/2016. 

Tender 1960 - Rdo Amm.va 2959 – Rdo Economiche (2960, 2962, 2963). 

 

Il sottoscritto Corrado Pepi nato il 21/08/1967 a Siena (SI), in qualità di Componente di 

Seggio di Gara, in collegamento da remoto, in relazione alla procedura di gara a cui si riferisce 

il presente documento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e 

successive modificazioni e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

che, presa visione dei nominativi degli o.e. partecipanti alla procedura di cui sopra e riportato 

in calce, non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 42, comma 2, 

d.lgs. 50/2016 e di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso 

ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi 

ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che 

partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, ovvero presso operatori 

economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario e di 

impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi, anche 

potenziale, a darne tempestiva comunicazione agli altri componenti e ad Acquedotto del Fiora 

S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società. 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data 21/02/2023 

 

         IL COMPONENTE  

 

         ______________ 
Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse 

 RAGIONE SOCIALE 

1 BASTONE SALATORE S.R.L. 

2 ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L. 

3 IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. 

4 OLIMPO 2005 S.R.L. 
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Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una  stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per  
conto  della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura  di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente  o  indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse  personale  che può essere percepito come una  minaccia  alla  sua  
imparzialità e indipendenza  nel  contesto  della  procedura   di   appalto   o   di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A 

PRESIDENTE O A COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA  

 

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO l’ “ACCORDO QUADRO PER 

L’AFFIDAMENTO 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”, 

SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO ALL’ART. 51 

COMMA 1 DEL D. LGS N. 50/2016. 

Tender 1960 - Rdo Amm.va 2959 – Rdo Economiche (2960, 2962, 2963). 

 

La sottoscritta Federica Scheggi nata il 13/10/1983 a Grosseto (GR), in qualità di 

Componente di Seggio di Gara, in collegamento da remoto, in relazione alla procedura di gara 

a cui si riferisce il presente documento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445, e successive modificazioni e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 

atti, 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

che, presa visione dei nominativi degli o.e. partecipanti alla procedura di cui sopra e riportato 

in calce, non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 42, comma 2, 

d.lgs. 50/2016 e di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso 

ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi 

ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che 

partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto, ovvero presso operatori 

economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario e di 

impegnarsi, qualora nel prosieguo sopraggiunga una situazione di conflitto di interessi, anche 

potenziale, a darne tempestiva comunicazione agli altri componenti e ad Acquedotto del Fiora 

S.p.A. e ad astenersi dal compimento di ulteriori atti, salvo diversa disposizione della Società. 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data 21/02/2023 

 

         IL COMPONENTE  

 

         ______________ 

 RAGIONE SOCIALE 

1 BASTONE SALATORE S.R.L. 

2 ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L. 

3 IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. 

4 OLIMPO 2005 S.R.L. 
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Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse 
Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una  stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per  
conto  della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura  di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente  o  indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse  personale  che può essere percepito come una  minaccia  alla  sua  
imparzialità e indipendenza  nel  contesto  della  procedura   di   appalto   o   di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.  

  


