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VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 2/03/2023 - 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. 

L'anno Duemila ventitré (2023) nel giorno 2 (due) del mese di marzo alle ore 17:00 e seguenti, 

collegati da remoto i signori Componenti della Commissione tecnica giudicatrice, nelle persone 

di: 

1) Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Procurement, Legal & Compliance di AdF S.p.A. 
Presidente della Commissione di gara; 

2) Michela Ticciati, Resp. Unità E.S.I.I. con funzione di Componente della Commissione di 
gara; 

3) Corrado Pepi, Unità ESII Siena Resp. Settore Fognatura e Depurazione di AdF S.p.A., con 
funzione di Componente della Commissione di gara. 

Con funzioni di Segretario Verbalizzante, Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A.. 

Sono presenti collegati da remoto: 

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. 

Alle ore 17.00 e seguenti il Seggio di Gara, alla presenza da remoto dei componenti del Seggio 

sopra indicati, dichiara aperta la seduta di gara pubblica fissata per la fase di apertura delle 

buste economiche, comunicando che la commissione giudicatrice, si è riunita in seduta riservata 

in data 24.02.2023 e 1.03.2023 per l'esame e valutazione delle offerte tecniche, le cui risultanze 

sono contenute nel verbale redatto dalla commissione tecnica, agli atti di questa stazione 

appaltante, in cui sono riportati i risultati delle valutazioni secondo i criteri di cui alla 

documentazione di gara, di cui viene data lettura, in particolare, del totale del punteggio offerta 

tecnica assegnato agli o.e., come di seguito riportato: 

LOTTO 1 COSTA RDO 2960: € 1.200.000,00 di cui € 34.987,80 per oneri della sicurezza 
CIG: 95919664BF 
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LOTTO 2 SENESE RDO 2962: € 1.200.000,00 di cui € 36.383,00 per oneri della 
sicurezza. CIG: 9592285BFC 

LOTTO 3 MONTAGNA RDO 2963: € 400.000,00 di cui € 12.178,40 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 95924357C6 

Si procede pertanto con l’apertura delle buste economiche secondo l’ordine di apertura previsto 
nel CSA e di seguito riportato: 
LOTTO 1 COSTA RDO 2960 
LOTTO 2 SENESE RDO 2962 
LOTTO 3 MONTAGNA 2963 

Apertura LOTTO 1 COSTA RDO 2960, con attribuzione di punteggio mediante la seguente 
formula: 
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��� = (I/ Imax) * 30  
dove si intende per: 
���: punteggio da attribuire a ciascuna concorrente sulla base del ribasso offerto rispetto ai 
prezzi a base di gara. 
Imax: ribasso massimo offerto 
I: ribasso offerto dal concorrente 

Si procede con l’apertura della busta economica presentata dalla società ECOLOGIA ALIPERTI 
S.R.L. e a dare lettura del ribasso offerto pari a 11,33%. 
Si procede ad aprire la busta economica presentata dalla società OLIMPO 2005 S.R.L. e a dare 
lettura del ribasso offerto pari a 24,96%;  

il Seggio di gara constata la correttezza formale delle offerte presentate e da lettura dei punteggi 
ottenuti.  
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si verifica la correttezza formale dell’indicazione nell’offerta 
dei costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Di seguito la tabella con il RIEPILOGO DELLE OFFERTE ECONOMICHE LOTTO 1 COSTA RDO 2960 

A questo punto vengono sommati tutti i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica 

ed economica, come da tabella sotto riportata: 

Alla luce di quanto sopra riportato il punteggio complessivo migliore risulta quello ottenuto 

dall’o.e. OLIMPO 2005 S.R.L. (P.IVA/C.F.: 08513871007), in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, con sede in 00166 Roma (RM), Via Salasco n. 11, quale operatore 

singolo, punteggio di 82,50 su 100. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si constata che i costi della manodopera indicati dall’o.e. sono 

coerenti, non discostandosi da quanto ritenuto congruo dalla SA ed indicato nel bando di 

gara. 
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Si precisa che ai sensi dall’art. 97, comma 3 del Codice non si procederà con la verifica di 

congruità dell’offerta poiché il numero degli o.e. partecipanti ed ammessi è inferiore a 3. 

Si procede con l’apertura delle buste economiche presentate per il LOTTO 2 SENESE RDO 

2962. 

Si procede con l’apertura della busta economica presentata dall’ATI BASTONE SALVATORE 
S.R.L. e a dare lettura del ribasso offerto pari a 3,17%. 
Si procede ad aprire la busta economica presentata dalla società ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L.
e a dare lettura del ribasso offerto pari a 11,33%. 
Si procede infine ad aprire l’ultima busta economica presentata dall’ATI VICHI ANGELO S.R.L. 
e a dare lettura del ribasso offerto pari a 3,30%. 

il Seggio di gara constata la correttezza formale delle offerte presentate e da lettura dei punteggi 
ottenuti.  
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si verifica la correttezza formale dell’indicazione nell’offerta 
dei costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Di seguito la tabella con il RIEPILOGO DELLE OFFERTE ECONOMICHE LOTTO 2 SENESE RDO 
2962.

A questo punto vengono sommati tutti i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica 

ed economica, come da tabella sotto riportata: 

Alla luce di quanto sopra riportato il punteggio complessivo migliore risulta quello ottenuto 

dall’o.e. ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L. (P.IVA/C.F.: 02388450641), in persona del suo 
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Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 83020 Quadrelle (AV) Via Don Luigi Sturzo n. 

18, quale operatore singolo, punteggio di 97,50 su 100. 

Si precisa che sarà applicata la verifica di congruità sensi di quanto previsto dall’art. 97, 

comma 3 del Codice per l’offerta presentata dall’o.e. ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L., poiché il 

numero degli o.e. partecipanti ed ammessi è pari a 3. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si constata che i costi della manodopera indicati dall’o.e. sono 

coerenti, non discostandosi da quanto ritenuto congruo dalla SA ed indicato nel bando di 

gara. 

Prima di procedere all’apertura delle buste economiche relative al LOTTO 3 MONTAGNA RDO 
2963, con attribuzione di punteggio mediante la formula in calce riportata, il Seggio di gara 
procede ad escludere l’o.e. OLIMPO 2005 S.r.l. (in quanto aggiudicatario del LOTTO 1 COSTA) e 
l’o.e. ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L. (in quanto aggiudicatario del LOTTO 2 SENESE): 

��� = (I/ Imax) * 30  
dove si intende per: 
���: punteggio da attribuire a ciascuna concorrente sulla base del ribasso offerto rispetto ai 
prezzi a base di gara. 
Imax: ribasso massimo offerto 
I: ribasso offerto dal concorrente 

Si procede con l’apertura della busta economica presentata dall’ATI BASTONE SALVATORE 
S.R.L. e a dare lettura del ribasso offerto pari a 0,5%. 

Si procede ad aprire l’ultima busta economica dell’o.e. ATI IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L.
e a dare lettura del ribasso offerto pari a 4,4%. 

il Seggio di gara constata la correttezza formale delle offerte presentate e da lettura dei punteggi 
ottenuti.  
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si verifica la correttezza formale dell’indicazione nell’offerta 
dei costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Di seguito la tabella con il RIEPILOGO DELLE OFFERTE ECONOMICHE LOTTO 3 MONTAGNA 
RDO 2963.
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A questo punto vengono sommati tutti i punteggi ottenuti dai concorrenti per l’offerta tecnica 

ed economica, come da tabella sotto riportata: 

Alla luce di quanto sopra riportato il punteggio complessivo migliore risulta quello ottenuto 

dall’o.e. IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. (P.IVA/C.F.: 01268090527), in persona del suo 

Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 53023 Vivo D’Orcia (SI) Via Delle Casine n. 60, 

in qualità di Capogruppo Mandatario dell’ATI costituenda con la società ECOSPURGHI AMIATA 

S.N.C. DI BUONI LUCIANO E C. (P.IVA/C.F.:01391400528), in persona del suo Legale 

Rappresentante pro tempore, con sede in 53025 Piancastagnaio (SI), Via Liguria n. 298,  in 

qualità di Mandante e con l’impresa COLLE SPURGHI S.R.L. (P.IVA(C.F.: 01337470528), 

in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 53034 Colle Val D’Elsa (SI), 

Via Roma n. 48, in qualità di Mandante.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 si constata che i costi della manodopera indicati dall’o.e. sono 

coerenti, non discostandosi da quanto ritenuto congruo dalla SA ed indicato nel bando di 

gara. 

Si precisa che ai sensi dall’art. 97, comma 3 del Codice non si procederà con la verifica di 

congruità dell’offerta poiché il numero degli o.e. partecipanti ed ammessi è inferiore a 3. 

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

dell'art. 33 comma 1, D.lgs. n. 50/2016 relativamente al: 

1) RDO 2960 - Lotto 1 – Area ESII COSTA - CIG 95919664BF. IMPORTO ACCORDO 
QUADRO € 1.200.000,00 di cui € 34.987,80 per oneri della sicurezza aggiudicato 
a: OLIMPO 2005 S.R.L. (P.IVA/C.F.: 08513871007), in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, con sede in 00166 Roma (RM), Via Salasco n. 11, quale 
operatore singolo, punteggio di 82,50 su 100 con un ribasso pari al 24,96% sull’EPU 
posto a base di gara.

2) RDO 2962 - Lotto 2 – Area ESII SENESE - CIG 9592285BFC. IMPORTO ACCORDO 
QUADRO € 1.200.000,00 di cui € 36.383,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, aggiudicato a: ECOLOGIA ALIPERTI S.R.L. (P.IVA/C.F.: 
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02388450641), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 
83020 Quadrelle (AV) Via Don Luigi Sturzo n. 18, quale operatore singolo, punteggio di 
97,50 su 100 con un ribasso pari al 11,33% sull’EPU posto a base di gara.

3) RDO 2963 - Lotto 3 – Area ESII MONTAGNA - CIG 95924357C6. IMPORTO 
ACCORDO QUADRO € 400.000,00 di cui € 12.178,40 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, aggiudicato a: IMPRESA VICHI ANGELO S.R.L. 
(P.IVA/C.F.: 01268090527), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, 
con sede in 53023 Vivo D’Orcia (SI) Via Delle Casine n. 60, in qualità di Capogruppo 
Mandatario dell’ATI costituenda con la società ECOSPURGHI AMIATA S.N.C. DI BUONI 
LUCIANO E C. (P.IVA/C.F.:01391400528), in persona del suo Legale Rappresentante 
pro tempore, con sede in 53025 Piancastagnaio (SI), Via Liguria n. 298,  in qualità di 
Mandante e con l’impresa COLLE SPURGHI S.R.L. (P.IVA(C.F.: 01337470528), in 
persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 53034 Colle Val D’Elsa 
(SI), Via Roma n. 48, in qualità di Mandante con un punteggio di 93,75 su 100 con un 
ribasso pari al 4,40% sull’EPU posto a base di gara.

La presente aggiudicazione è subordinata: 

- alla verifica di congruità dell’offerta per il LOTTO 2 Area ESII SENESE - CIG 9592285BFC 

ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici  

- alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;  

- 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. 

Il presidente del Seggio ricorda che, essendo necessario procedere con l’avvio del servizio in 

estrema urgenza, come descritto nel bando di gara, decorsi 15 giorni dall’aggiudicazione di cui 

al presente verbale, si procederà con le verifiche necessarie e con la consegna del servizio. 

Alle ore 17:40 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta ed i lavori.  

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto, 2/03/2023  

IL COMMISSARIO   IL COMMISSARIO 

     (Michela Ticciati)                                                       ( Corrado Pepi)

____________________ ______________________ 

IL PRESIDENTE

         ( Isidoro Fucci) 

______________________ 


