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 PER
L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, NON
PROGRAMMATA
E
LA
TARATURA
DA
EFFETTUARSI
SULLE
SEGUENTI
APPARECCHIATURE: STRUMENTI DI MISURA E CAMPIONATORI AUTOMATICI.
TENDER 366- RDO 602 - CIG N. 864758875D – IMPORTO A BASE DI GARA: €
425.000,00.
******
L'anno Duemilaventuno (2021) addì 16 (Sedici) del mese di Marzo, alle ore 11:00 e
seguenti presso la Sede di AdF S.p.A. Viale Mameli n. 10 in Grosseto, presenti 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 in
collegamento da remoto;
2) Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di
Componente del Seggio di Gara in collegamento da remoto;
3) Dott.ssa Alessandra Nardi, Unità Gare e Contratti 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 come
sopra indicati e contestualmente il buyer precisa che nessun operatore ha fatto richiesta di
partecipazione da remoto 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.
43840 del 09.04.2020, 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
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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).
- l’importo complessivo dei servizi è di € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00) di cui €
0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con lettera di invito è stata indetta gara di appalto Tender 366- RDO 602 utilizzando il Portale
Acquisti del Gruppo ACEA.
Le imprese invitate, qualificate in classe e categoria idonea del Sistema di qualificazione di
AdF, sono n. 5 per la categoria acquisti ID 162,

Ragione Sociale
TECNOQUADRI SNC
TECNAU TRANSPORT DIVISION SRL
S.I.C.I.E.T. SRL
EL.COM. SRL
CORSI ANDREA IMPIANTI & CABLAGGI SRL
Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 10:00 del 16/03/2021),
ha partecipato alla procedura di gara n. 1 o.e. di seguito indicato:

Ragione Sociale
1

SICIET SRL

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
S.I.C.I.E.T. Srl pertanto, concluso tale esame, si procede ad ammettere l’o.e. alla fase
successiva.
Il Seggio di Gara, secondo quanto espressamente previsto nella lettera di invito, procede
all'apertura dell’Offerta economica presentata 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:
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Ragione sociale
S.I.C.I.E.T. SRL

Ribasso
13,00%

L’offerta presentata dall’Impresa S.I.C.I.E.T. SRL con sede legale in Orbetello (GR) Via Puglia
n. 6 – Fraz. Albinia con un ribasso percentuale del 13,00% viene giudicata congrua.
Trattandosi di accordo quadro il contratto derivante dalla presente procedura sarà di €
425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00) al netto dell’IVA di legge, di cui € 0,00 (zero/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 S.I.C.I.E.T. Srl 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 12:00 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto
Grosseto 16/03/2021
IL COMMISSARIO
(Federica Scheggi)
_____________________

IL COMMISSARIO
(Alessandra Nardi)
______________________
IL PRESIDENTE
(Isidoro Fucci)
______________________
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