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I° SEDUTA VERBALE DI GARA DEL 15/04/2021. PROCEDURA DI GARA AVENTE AD 

OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CAMPIONATORI FISSI 

REFRIGERATI DA INSTALLARE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE 

ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DA ADF SPA, RICADENTI NEI 55 COMUNI DELL’ATO 

6 OMBRONE  

Tender 402- Rdo 738 - CIG: 8672209542 – Importo a base di gara: € 146.200,00 

 
****** 

L'anno Duemilaventuno (2021) addì 15 (Quindici) del mese di Aprile, alle ore 11:00 e seguenti 

in seduta pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara collegati da remoto, nelle 

persone di: 

1) Arch. Isidoro Fucci, Resp. Unità Acquisti di AdF S.p.A., Presidente del Seggio di Gara; 

2) Dott.ssa Scheggi Federica, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di 

Componente del Seggio di Gara; 

3) Dott.ssa Nardi Alessandra, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di 

Componente del Seggio di Gara  

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 indicazioni 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 

mediante un sistema di login e pw apposito. L’apertura viene eseguita esclusivamente dal 

Buyer tramite identificazione al portale con login e pw.  

 

Alle ore 11:02 verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e 

l’esercizio delle loro funzioni, dichiara aperta la seduta di gara pubblica, premettendo che: 

- con determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. AdF n. 135571 del 

01.12.2020, è stata approvata la procedura di gara e la copertura economica ai sensi dell’art. 
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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 alle Imprese 

iscritte con i Sistemi di qualificazione di AdF S.p.A. (ultima edizione, ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 

50/2016). 

- l’importo complessivo della fornitura è di € 146.200,00, di cui € 0,00 per oneri inerenti alla 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

- con lettera di invito pubblicata il 23/03/2021, è stata indetta gara di appalto Tender 402- Rdo 

738 utilizzando il portale e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA. 

Le imprese invitate, qualificate in classe e categoria idonea del Sistema di qualificazione sono 

n. 16 per la categoria acquisti ID categoria 111 + 112 Albo Fornitori di AdF Spa e ID 

categoria 889 Albo Fornitori di ACEA Spa.  

- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

15/04/2020 ore 10:00  

  

Il Presidente del Seggio di Gara, rilevato che nessuna offerta è pervenuta entro il termine 

ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito, dichiara la procedura di gara deserta. 

 

Alle ore 11:10 e seguenti, il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto 15/04/2021 

 

     IL COMMISSARIO                     IL COMMISSARIO 

(Dott.ssa Federica Scheggi)               (Dott.ssa Alessandra Nardi) 

 _____________________                ____________________ 

 

IL PRESIDENTE  

      (Arch. Isidoro Fucci)  

_________________________ 


