UNITA’ ACQUISTI
Resp. Isidoro Fucci
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Viale Mameli, 10 – 58100 Grosseto
VERBALE N. 1 PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO il servizio di lavanderia
degli indumenti con caratteristiche di alta visibilità in dotazione al personale di ADF
S.p.A. per la durata di 36 (trentasei) mesi triennio 2021-2023 e contestuale fornitura
di numero 30 armadietti multiscomparto.
TENDER 336- Rdo 567- CIG N.
8691801D14 – IMPORTO A BASE DI GARA:
€225.244,50.
******
L'anno Duemilaventuno (2021) addì 19 (Diciannove) del mese di Aprile, alle ore 11:00 e
seguenti collegati da remoto i signori Componenti del Seggio di Gara, nelle persone di:
1) Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Acquisti di AdF S.p.A., Presidente del Seggio di Gara;
2) Dott.ssa Virginia Diversi, Resp. Unità Albo fornitori e sistemi di qualificazione di AdF
S.p.A., con funzioni di Componente del Seggio di Gara;
3) Ing. Gianmaria Vidor, Resp. Unità Sistemi Tecnici di Gestione di AdF S.p.A., con
funzioni di Componente del Seggio di Gara in collegamento da remoto;
Con funzioni di Segretario Verbalizzante, Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A.
Questa Stazione Appaltante in ragione del perdurare della situazione emergenziale Covid – 19
e considerate le misure emanate dal Governo volte a contenere e gestire l’emergenza
epidemiologica, non consente di presenziare fisicamente alla presente seduta di gara,
autorizzando invero la partecipazione da remoto su espressa richiesta formulata dagli o.e.
secondo le indicazione contenute nella Rdo di gara.
Viene comunque garantita la tracciabilità delle operazioni di gara, nonché l’incorruttibilità di
ciascun documento presentato e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte da
un sistema di login e pw apposito. L’apertura viene eseguita esclusivamente dal Buyer tramite
identificazione al portale con login e pw.
Alle ore 11:00 il Seggio di gara dà atto della presenza dei membri della commissione, in
collegamento da remoto, come sopra indicati e contestualmente il buyer precisa che nessun
operatore ha fatto richiesta di partecipazione. Si procede, pertanto, a verificare la mancanza di
cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e l’esercizio delle loro funzioni, e viene
dichiarata aperta la seduta di gara pubblica.
Si premette che:
- con determinazione dell’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. prot. n.
135584 del 01.12.2020, è stata approvata la procedura di gara e la copertura economica ai
sensi dell’art. 3 dell’approvato Regolamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8, d.lgs 50/2016”, con invito a
tutte le Imprese iscritte con i Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi
dell’art. 134 D.lgs. 50/2016 (disponibile su sito istituzionale, www.fiora.it).
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l’importo
complessivo
dei
servizi
è
di
€
225.244,50
(duecentoventicinquemiladuecentoquarantaquattro/50) di cui € 0,00 per oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso.
- con lettera di invito è stata indetta gara di appalto Tender 336- Rdo 567 utilizzando il Portale
Acquisti del Gruppo ACEA.
Le imprese invitate, qualificate in classe e categoria idonea del Sistema di qualificazione di
AdF, sono n. 3 per la categoria acquisti ID 173 “servizi di lavanderia”.
Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 10:00 del 19/04/2021),
ha partecipato alla procedura di gara n.2 o.e. di seguito indicati:

Ragione Sociale
ALSCO ITALIA SRL
SO.GE.SI. S.P.A.
Alle ore 11:00 il Seggio di gara procedeva all’apertura della busta di qualifica.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa e si effettuano i relativi controlli.
Il Presidente verifica la regolarità della documentazione amministrativa dell'impresa ALSCO
ITALIA S.R.L. pertanto, concluso tale esame, si procede alla verifica della documentazione
prodotta da SO.GE.SI. S.P.A..
Rilevato che la documentazione prodotta da entrambe le imprese risulta corretta, la
commissione procede ad ammettere entrambi gli o.e. alla fase successiva.
Il Seggio di Gara, secondo quanto espressamente previsto nella lettera di invito, procede
all'apertura delle Offerte economiche presentate dagli o.e. di cui sopra seconda l’ordine
dell’apertura della documentazione amministrativa e a valutarne la correttezza formale;
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis in combinato disposto all’art. 133 comma 1 non si effettua il
calcolo della soglia di anomalia. Si procede pertanto ad aggiudicare al massimo ribasso.
Viene redatta la graduatoria come di seguito:

Ragione sociale
ALSCO ITALIA SRL
SO.GE.SI. S.P.A.

Ribasso
20%
23,50%

L’offerta presentata dall’Impresa SO.GE.SI. S.P.A. con sede legale in Perugia G. Benucci n. 105
Zona Industriale Molinaccio - Fraz. P.S. Giovanni con un ribasso percentuale del 23,50% viene
giudicata congrua.
Anche i costi della manodopera, al fine della verifica ai sensi dell’art. 97 comma 5 lettera d)
calcolati dall’impresa SO.GE.SI. S.P.A. sono ritenuti coerenti, e pertanto non è da assoggettare

pagina 2

alla verifica prima dell’aggiudicazione poiché presentano uno scostamento inferiore da quanto
ritenuto congruo come su esplicitamente indicato nella lex specialis di gara.
Trattandosi di accordo quadro il contratto derivante dalla presente procedura sarà di
225.244,50 (duecentoventicinquemiladuecentoquarantaquattro/50) di cui € 0,00 per oneri
inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso conformemente al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in
fase di contabilizzazione dei servizi, verranno applicati ad ogni intervento eseguito i prezzi
dell’EPU al netto del ribasso percentuale offerto dall’o.e. fino alla concorrenza del su indicato
importo contrattuale.
Per tutto quanto sopra, il presente verbale si assume quale proposta di aggiudicazione
all’Impresa SO.GE.SI. S.P.A.ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione è subordinata:
-

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

Alle ore 12:15 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto 19/04/2021
IL COMMISSARIO
(Ing. Gianmaria Vidor)
_____________________

IL COMMISSARIO
(Dott.ssa Virginia Diversi)
___________________
IL PRESIDENTE
(Arch. Isidoro Fucci)
______________________
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