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VERBALE I° SEDUTA DI GARA DEL 25/05/2021  
LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE DALL’INVASO DI MONTEDOGLIO 
SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA IDRICA DA POZZO DELLA CHIANA ALL’IMPIANTO 
QUERCIONI LOTTO 1- I° STRALCIO. TENDER 507- RDO 796 
Importo a base di gara € 4.963.211,38 di cui € 4.811.188,09 per lavori soggetti a ribasso ed € 
152.023,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
CIG 86850688D6 
CUP F91B15000530005 

L'anno Duemilaventuno (2021) addì 25 (venticinque) del mese di Maggio, alle ore 11:00 e 

seguenti in seduta pubblica presenti i signori Componenti del Seggio di Gara collegati da 

remoto, nelle persone di: 

1. Presidente: Arch. Isidoro Fucci, Responsabile Unità Acquisti di AdF S.p.A.; 

2. Componente: Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità Gare e contratti di AdF S.p.A.; 

3. Componente: Ing. Aila Mori, Resp. Unità Progetti Acquedotto di AdF SpA 

Con funzioni di Segretario Verbalizzante, Giulia Barbi Unità Gare e Contratti di AdF S.p.A. 

Hanno chiesto di presenziare alla seduta pubblica e sono collegati da remoto muniti di delega 

agli atti della SA 

- Sig. Magnelli Filippo, CF: MGNFPP74S02D612Z per l’Impresa CASTAF S.R.L., 

- Sig.ra Papini Michela, C.F. PPNMHL69H67E202A per l’Impresa G. Toniolo Impianti e 

Lavori Edili Società Cooperativa 

- Sig.ra Solimeno Maria Legale Rappresentante dell’Impresa Solimeno srl 

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 lettera di invito. 

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.  
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Alle 11:00 verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e 

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

 con determinazione dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. Prot. AdF n. 2961 del 

29.01.2021, è stata approvata la copertura economica e la procedura di gara mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 2 dell’ “addendum al regolamento per l’affidamento degli 

appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020” approvato con 

det. AD n. 135497 del 30.11.2020”, con invito alle Imprese iscritte nel Sistemi di qualificazione 

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

 L’aggiudicazione avverrà con il criterio del "minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 

e per gli effetti della Legge 11 settembre 2020, n. 120 questa SA procederà all’esclusione 

automatica (art. 97 comma 8) dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis 

e 2 ter, d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque. 

L’importo a base di gara € 4.963.211,38 di cui € 4.811.188,09 per lavori soggetti a ribasso ed 

€ 152.023,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categorie di cui si compone l’opera: 

 CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe IV bis “Acquedotti, gasdotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione”, Importo € 3.988.662,40

 CATEGORIA SCORPORABILE: OS35 classe II “Interventi a basso impatto 
ambientale”, Importo € 433.765,03 (< 10% dell’importo totale dell’opera)

 CATEGORIA SCORPORABILE: OG1 classe II “Edifici civili e industriali” Importo € 
352.169,62 (< 10% dell’importo totale dell’opera)

 CATEGORIA SCORPORABILE SIOS: OS30 classe I “impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e televisivi”, Importo € 188.614,33 (< 10% dell’importo totale 
dell’opera)

 con lettera di invito, è stata pubblicata in data 26/04/2021 la gara di appalto Tender 

507- Rdo 796 utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del 

Gruppo ACEA.  

 Le imprese invitate, 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, qualificate in classe e categoria prevalente dell’opera OG6 nel Sistema di 

qualificazione di AdF, e che per trasparenza si riportano, sono nr. 16: 
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Fornitori invitati RDO 796

1 ALEA SRL

2 CASTAF SRL

3 CONSORZIO SIMPLEX

4 DEL DEBBIO SPA

5 DONDOLINI COSTRUZIONI S.R.L.

6 FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI

7 G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOC. COOP.

8 IDRICA SPA

9 IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL

10 IMPRESA VICHI ANGELO SRL

11 PERNA ELIO & C. S.R.L. UNIPERSONALE

12 PLENZICH SPA

13 S.I.A. SOCIETA' ITALIANA ACQUE SRL

14 SOLIMENO SRL

15 TENCI TULLIO S.R.L.

16 VANNI PIERINO S.R.L.

 Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 10:00 del 
25/05/2021), hanno partecipato alla procedura di gara n. 12 o.e. di seguito indicati: 

Fornitori partecipanti RDO 796

1 ALEA SRL

2 CASTAF SRL

3 DEL DEBBIO SPA

4 DONDOLINI COSTRUZIONI S.R.L.

5 FLLI MARCONI SNC DI D. E A. MARCONI

6 G. TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOC. COOP.

7 IDRICA SPA

8 IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL

9 IMPRESA VICHI ANGELO SRL

10 S.I.A. SOCIETA' ITALIANA ACQUE SRL

11 SOLIMENO SRL

12 TENCI TULLIO S.R.L.

Alle ore 11:03, il Seggio di gara procede all’apertura delle buste di qualifica degli o.e. 

partecipanti e all’esame della relativa documentazione amministrativa. 

Durante il corso della seduta vengono svolti soccorsi istruttori informali alle Imprese Castaf srl e 

Del Debbio Spa al fine di chiarire la comprova del Requisito per la “dimostrazione di personale 

adeguatamente qualificato avente “patentino per la conduzione di macchine complesse nelle 

tecnologie di perforazione orizzontale guidata”, mediante attestato di formazione del personale 

da dove si evinca la tipologia di macchine complesse che tale personale può manovrare. L’esito 

di tali soccorsi è positivo. 

Alle 13:05 il Seggio di gara sospende i lavori per riprenderli alle 14:30. 

Alle 14:30 riprendono i lavori e continua da parte del Seggio di gara l’esame della relativa 

documentazione amministrativa dei restanti 3 o.e. partecipanti. 

Durante il corso della seduta pomeridiana viene svolto un soccorso istruttorio informale all’ 

Impresa Tenci Tullio srl al fine di chiarire il requisito relativo ai patentini come sopra specificato. 

L’esito di tale soccorso è positivo. 



pagina  4 

Alle 15:10 a conclusione della prima seduta di gara del 25/05/2021 il Presidente del Seggio di 

gara ritiene di attivare 3 soccorsi istruttori formali - in quanto non è pervenuta la 

documentazione richiesta in modo informale- dagli o.e. DONDOLINI COSTRUZIONI S.R.L; S.I.A. 

SOCIETA' ITALIANA ACQUE SRL e IMPRESA VICHI ANGELO SRL per chiarire la comprova del 

Requisito per la “dimostrazione di personale adeguatamente qualificato avente “patentino per la 

conduzione di macchine complesse nelle tecnologie di perforazione orizzontale guidata”, 

mediante attestato di formazione del personale da dove si evinca la tipologia di macchine 

complesse che tale personale può manovrare e per l’o.e. S.I.A. SOCIETA' ITALIANA ACQUE SRL 

anche l’invio del doc relativo alla dichiarazione art 80 in quanto risulta non consultabile. 

La scadenza del termine per la presentazione della documentazione di cui sopra per le 3 imprese 

assoggettate a soccorso istruttorio formale è fissato a tutto il 30/05/2021 e la gara viene 

pertanto riaggiornata per la comunicazione degli esiti dei soccorsi istruttori formali e il proseguo 

delle operazioni di apertura delle offerte economiche.  

Sarà data comunicazione tramite messaggistica di portale della data di svolgimento della II° 

seduta di gara pubblica. 

Grosseto 25/05/2021 ore 16:00 

     IL COMMISSARIO                IL COMMISSARIO 

     (Aila Mori)                                    (Federica Scheggi) 

 _____________________            ____________________ 

   IL PRESIDENTE

   (Isidoro Fucci)

    _________________________ 


