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VERBALE DI GARA N. 1 SEDUTA DEL 21.02.2023 RELATIVO ALLA PROCEDURA DI 

GARA RELATIVA ALL’ “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. 

 

****** 

L'anno Duemilaventitrè (2023) addì 21 (ventuno) del mese di febbraio alle ore 10:30 e 

seguenti in seduta pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara (Nominato con 

Prot. n. 5405 del 21/02/2023) collegati da remoto, nelle persone di: 

 

1. Presidente: Arch. Isidoro Fucci, collegato da remoto, Resp. Unità Procurement, Legal & 

Compliance di AdF S.p.A.; 

2. Componente: Federica Scheggi, collegata da remoto, Resp. Unità Gare e contratti di 

AdF S.p.A.; 

3. Componente: Corrado Pepi, collegato da remoto, Unità ESII Siena Resp. Settore 

Fognatura e Depurazione di AdF S.p.A.. 

Con funzioni di Segretario Verbalizzante, Alessandra Nardi collegata da remota, dell’Unità Gare 

e Contratti di AdF S.p.A.. 

 

Presenti per la società Bastone Salvatore S.r.l., la Sig.ra Daniela Montegiù, giusta delega agli 

atti di questa S.A.; per la società Impresa Vichi Angelo S.r.l., la Sig.ra Irene Bravi, giusta 

delega agli atti di questa S.A.; per la società Olimpo 2005 S.r.l., il Legale Rappresentante Sig. 

Gabriele Aloisi. 
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Alle 10:34 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: 

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

Shopping Cart n. 20325407, è stata approvata l’indizione della presente procedura di gara 

nonché la copertura economica per un importo posto a base di gara di € 2.800.000,00 di cui 

€ 83.549,20; 

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 comma 1 del D. lgs n. 50/2016, l’appalto è stato 

suddiviso in 3 Lotti funzionali come di seguito riportato;  

 

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. 

 

 

 

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

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); 

- il bando è stato pubblicato su Gazzetta Europea 2023/S 010-022996, Gazzetta Ufficiale V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 7 del 18/01/2023, contrassegnata dal codice redazionale 

TX23BFM1281, su Il Tirreno di Grosseto, la Repubblica ed. Nazionale in data 30/01/2023 e su 

La Repubblica ed. Firenze e la Stampa nazionale in data 31.01.2023, sul sito di AdF indicando 

come termine per la presentazione delle offerte il giorno 21/02/2023 ore 09:00. 
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- Entro il suddetto termine hanno presentato offerta n. 4 o.e. come di seguito indicato: 

1) RTI BASTONE SALVATORE, in qualità di capogruppo mandatario con AUTOSPURGO 

VELOX S.R.L., in qualità di Mandante; 

2) ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L.; 

3) RTI IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L., in qualità di Capogruppo Mandatario con 

ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCIANO E C., in qualità di mandante e COLLE 

SPURGHI S.R.L., in qualità di mandante;  

4) OLIMPO 2005 S.R.L.. 

 

Il Seggio di gara procede con l’apertura della prima busta di qualifica presentata dall’o.e. 

BASTONE SALVATORE S.R.L che partecipa per il Lotto 2 Senese e Lotto 3  Montagna, ., in 

qualità di capogruppo mandatario dell’RTI con l’impresa AUTOSPURGO VELOX S.R.L., in qualità 

di Mandante. 

Risultando corretta la documentazione amministrativa in essa contenuta, il seggio di gara 

ammette l’RTI costituendo alla fase successiva di gara. 

Si prosegue con l’apertura della busta di qualifica presentata dall’o.e. ECOLOGIA ALIPERTI 

S.R.L. che partecipa per il LOTTO 1 COSTA, LOTTO 2 SENESE E LOTTO 3 MONTAGNA; il Seggio 

di gara valutata la correttezza della documentazione in essa contenuta, procede ad ammettere 

anche quest’ultima alla successiva fase di gara. 

Si prosegue con l’apertura della busta amministrativa presentata dall’IMPRESA VICHI ANGELO 

S.R.L. che partecipa per il LOTTO 2 SENESE E LOTTO 3 MONTAGNA, quale capogruppo 

mandatario dell’RTI costituenda con ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCIANO E C., in 

qualità di mandante e COLLE SPURGHI S.R.L., in qualità di mandante;  

Il seggio di gara verificata la regolarità della documentazione ivi contenuta, rileva tuttavia la 

mancanza della certificazione ISO 14000 relativamente alla mandante Colle Spurghi Srl, il cui 

possesso era previsto nel Capitolato Speciale Di Appalto. 

Il Seggio di gara invita pertanto l’impresa Vichi Angelo S.r.l. per il tramite della delegata 

presente da remoto alla procedura di gara, a fornire tale certificazione mediante invio del 

documento all’indirizzo mail del segretario verbalizzante. 

Alle ore 12:45 la certificazione ISO 14000 viene inviata dalla società Impresa Vichi Angelo S.r.l. 

assieme alla certificazione ISO 9001. 

Il seggio di gara presa visione della correttezza del documento richiesto, ammette anche l’RTI 

IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. con ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCIANO E C. e 

COLLE SPURGHI S.R.L., alla fase successiva di gara. 

Si procede con l’apertura dell’ultima busta di qualifica presenta dal quarto ed ultimo o.e.. 

Il Seggio di gara inizia l’esame della documentazione e, giunto alla valutazione del documento 

presentato in relazione alla dimostrazione del possesso del Requisito di Capacità Tecnica e 
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Professionale punto A, rileva come, a differenza di quanto previsto dal bando di gara per la 

dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico professionale punto A), con cui si 

richiede agli o.e. l’elenco di servizi analoghi all’oggetto di gara da possedere nel triennio 

antecedente la pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno € 1.200.000,00, con 

l’indicazione degli importi, delle date di esecuzione e dei committenti a cui sono stati resi con 

esito positivo, la Olimpo 2005 S.r.l. abbia riportati all’interno del documento due servizi il cui 

oggetto non può essere ritenuto analogo a quello di gara e come tale i relativi importi non 

possono concorrere al raggiungimento dell’importo richiesto di € 1.200.000,00 al fine del 

soddisfacimento del requisito di cui sopra punto A).  

In ragione di ciò, il Seggio di gara ritiene di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 

del D. lgs n. 50/2016 al fine di consentire all’Olimpo 2005 S.r.l. di integrare entro e non oltre il 

termine del 28.02.2023, ulteriori servizi analoghi all’oggetto di gara resi con esito positivo che, 

assieme a quelli già elencati in sede di gara e, ritenuti idonei dal Seggio, possono concorrere al 

raggiungimento dell’importo necessario per la dimostrazione del possesso del Requisito di 

capacità tecnica e professionale punto A).  

Alle ore 13:05, il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta, riaggiornando la gara per il 

proseguo delle successive fasi all’esito del soccorso istruttorio. 

 

Grosseto 21/02/2023 ore 13:10 

 

     IL COMMISSARIO                            IL COMMISSARIO 

    (Federica Scheggi)                                               (Corrado Pepi) 

 ___________________                    ____________________ 

 

   

 IL PRESIDENTE  

   (Isidoro Fucci)  

    _________________________ 

 


