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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 

Viale Mameli, 10 – 58100 Grosseto 

 

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ “ACCORDO QUADRO PER INCARICHI 

PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE COME DA D.LGS. 81/2008 PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DI 

NUOVE OPERE E PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI INFRASTRUTTURE UTILIZZATE 

PER LA GESTIONE DEL S.I.I.”. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 70.000,00 comprensivo della cassa previdenziale al 4%. 

 

L'anno Duemila ventuno (2021) nel giorno 12 (dodici) del mese di Aprile alle ore 10:30 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 Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di 

Componente del Seggio di Gara; 

3) Geom. Giulia Barbi, Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A., con funzioni di Componente del 

Seggio di Gara. 

 

Con funzioni di Buyer e Segretario Verbalizzante, Dott.ssa Alessandra Nardi, 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, 

consente di presenziare alla presente seduta di gara da remoto, prevedendo invero che l’apertura 

delle offerte sia visibile, in tale modalità e tramite il sistema con la piattaforma di e-procurement, 

alle imprese che abbiano presentato offerta e ne abbiano fatta espressa richiesta.  

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 10:30 e seguenti il Presidente del Seggio di Gara, alla presenza da remoto dei componenti 

del Seggio sopra indicati, verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra gli stessi e l’esercizio 

delle loro funzioni, dichiara aperta la seduta di gara Pubblica e premette che con determinazione 

dell’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. n. 138296 del 23/12/2020, è stata 

approvata la gara avente ad oggetto l’ “ACCORDO QUADRO PER INCARICHI PROFESSIONALI 

DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 

COME DA D.LGS. 81/2008 PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DI NUOVE OPERE E 

PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI INFRASTRUTTURE UTILIZZATE PER LA 

GESTIONE DEL S.I.I.”. 

  

Con la medesima Determinazione dell’Amministratore Delegato è stata approvata la copertura 

economica, ed approvato di procedere mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 
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dell’art. 3 del “Regolamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA ed. 02/2019, come 

previsto ai sensi dell’art. 36 comma 8 D.lgs n. 50/2016”, con invito alle Imprese iscritte con i Sistemi 

di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 50/2016 e del relativo 

ADDENDUM AL “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

DI ADF SPA” ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 120/2020 (disponibile su sito istituzionale, www.fiora.it) 
 

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 70.000,00 comprensivo di cassa previdenziale 

prevista nella misura di legge non soggetta a ribasso. 

 

Con lettera di invito è stata indetta gara di appalto Tender 490 - Rdo 771 utilizzando il Portale 

Acquisti del Gruppo ACEA, invitando ai sensi del sopra richiamato Addendum al “Regolamento per 

l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF Spa” attuativo della legge n. 120/2020, gli 

o.e iscritti al sistema di qualifica di AdF, che per trasparenza si riportano: 

 

 

 

Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (ore 10:00 del 12/04/2021) hanno 

partecipato alla procedura di gara n. 6 o.e. di seguito indicati: 

 



 

 

 

 
 

3 

  Ragione Sociale 

1 2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P. 

2 ARCH. ANDREA FLORI 

3 COOPERATIVA CIVILE STP 

4 GEOM. PAOLO VAGAGGINI 

5 LUCA BATTISTI INGEGNERE 

6 RABAI ALBERTO 

 

Alle ore 11:00 e seguenti si procedeva all’apertura delle buste amministrative e verificata la 

correttezza della documentazione prodotta, tutti gli o.e. sono stati ammessi alla fase successiva di 

apertura delle buste economiche. 

Si è proceduto quindi all’apertura delle offerte economiche e giunti all’apertura della busta economica 

presentata dall’o.e Arch. Andrea Flori, il Presidente del Seggio di gara, rilevava come la suddetta 

offerta fosse rappresentata dal modello di offerta economica palesemente riconducibile a quello 

presentato dallo stesso o.e. in un'altra procedura di gara bandita da questa S.A., nello specifico gara 

di appalto Tender 489 - RdO 770 dell’ 8 aprile c.a.. 

 

Il Presidente rilevato come la lex specialis sia chiara nello stabilire rigidamente la modalità di 

presentazione dell'offerta economica a pena di esclusione tramite il “Modello Offerta” messo a 

disposizione dalla S.A., nel quale viene espressamente individuata la presente gara (Tender 490 Rdo 

771) e che  pur rappresentando, l’inserimento del ribasso all’interno della piattaforma Jaggaer nello 

spazio editabile riservato all’offerta economica, l’intenzione di codesto o.e. di formulare un’offerta 

economica per la presente gara, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione 

degli o.e. da un procedura di gara ex art. 46 comma 1 bis del Codice degli Appalti, rileva nel caso di 

specie, quella dell’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di 

sottoscrizione, non essendo invero la compilazione del ribasso riportato, sottoscritta digitalmente e 

come tale non attribuibile inequivocabilmente a codesto o.e.. 

 

In ragione di quanto evidenziato, in considerazione della lex specialis di gara nonché dell’art. 46 

sopra richiamato, il Presidente del seggio, autorizza per le motivazioni sopra esposte, l’esclusione 

dalla presente procedura di gara, dell’o.e. Arch. Andrea Flori, per mancata presentazione dell’offerta 

economica, da formalizzarsi con successiva comunicazione inviata all’indirizzo di posta certificata 

dell’o.e. Arch. Andrea Flori. 

 

Si prosegue con l’apertura delle successive offerte economiche e giunti a quella presentata dall’o.e. 

Luca Battisti Ingegnere, il Presidente rileva come quest’ultimo abbia omesso di presentare il modello 

per offerta economica, inserendo erroneamente in sostituzione, il modello ex art. 80, identico a quello 

correttamente allegato all’interno della propria busta di qualifica quale documento amministrativo 

richiesto agli o.e. da questa S.A. per il soddisfacimento dei requisiti di moralità. 

In ottemperanza alla lex specialis di gara, il Presidente di gara, ribadendo come la stessa preveda 

espressamente, come riportato a pag. 4 della lettera di invito, nel paragrafo 6.2. dedicato 

all’OFFERTA ECONOMICA – Busta economica che “a pena di esclusione, debba essere 

allegato il “Modello di Offerta Economica", compilato in ogni sua parte e sottoscritto con FIRMA 

DIGITALMENTE dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore”, stabilendo 
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rigidamente la su indicata modalità di presentazione dell'offerta economica a pena di esclusione 

tramite il “Modello Offerta”. 

Il Presidente del seggio, autorizzava per le motivazioni sopra esposte, l’esclusione dell’o.e. Luca 

Battisti Ingegnere, per mancata presentazione dell’offerta economica, da formalizzarsi con successiva 

comunicazione inviata all’indirizzo di posta certificata dell’o.e. Ing. Luca Battisti 

Accertata la regolarità dell’ultima offerta economica presentata, si dà lettura dei ribassi offerti 

redigendo la seguente graduatoria di gara: 

 

Classifica Ragione Sociale Ribasso % offerto 

1 COOP. CIVILE STP 62,26% 

2 2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P. 55,34% 

3 RABAI ALBERTO 37,04% 

4 GEOM. PAOLO VAGAGGINI 12,00% 

 

Alla luce di quanto sopra, l’offerta migliore risulta essere quella presentata dall’o.e. COOPERATIVA 

CIVILE STP (C.F./P.IVA 01574680532), corrente in 58100 Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, con 

un ribasso percentuale del 62,26% da applicarsi ad ogni singola prestazione del presente 

accordo quadro dell’importo totale massimo di € 70.000,00, comprensivo di cassa previdenziale 

prevista nella misura di legge. 

 

In applicazione dell'art. 32 comma 10, non si applica il termine dello stand-still (35 giorni) per la 

stipula del contratto di affidamento del servizio di cui trattasi.  

 

Si procede, per tutto quanto sopra, ad assumere il presente verbale quale aggiudicazione 

definitiva della procedura di gara.  

 

L’aggiudicazione è subordinata: 

 alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;  

 all’approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell’Amministrazione. 

 

Alle ore 12:50 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Grosseto 12/04/2021  

 

IL COMMISSARIO                             IL COMMISSARIO 

       (Geom. Giulia Barbi)                   (Dott.ssa Federica Scheggi) 

 _____________________                            ______________________ 

 

IL PRESIDENTE  

        (Arch. Isidoro Fucci)  

 ______________________ 


