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Unità Proponente: Unità Acquisti                                Proposta da: Isidoro Fucci 

Unità Legale 
Il Responsabile 
(Roberta Daviddi) 

     ___________________ 

      Unità Acquisti 
Il Responsabile 
(Isidoro Fucci) 

___________________ 

Unità Business Process Improvement 
Il Responsabile 
(Marco Convertiti) 

___________________ 

Unità Risorse Umane 
Il Responsabile 
(a.i. Piero Ferrari)  

      _____________________ 

Unità Pian.ne, Controllo e Regolatorio 
Il Responsabile 
(Daniele Fiorentini) 

___________________ 

      Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato 
      Il Responsabile 

(Michela Ticciati) 

____________________  

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 
Il Responsabile 
(Stefania Rascioni) 

___________________ 

      Unità Tutela della Risorsa Idrica 
Il Responsabile 
(Barbara Biagini)  

__________________ 

Unità Servizio Commerciale 
Il Responsabile 
(a.i. Serenella Scalzi) 

____________________ 

     Unità Sviluppo Infrastrutture 
     Il Responsabile 
     (Sergio Rossi) 

     ____________________ 

Determinazione dell’Amministratore Delegato  

Prot. N°  __________ del _________ 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva gara espletata mediante procedura negoziata, in 
applicazione del sistema di qualificazione di AdF S.p.A. 
Accordo Quadro per il servizio di manutenzione e sistemazione delle aree a verde di 
pertinenza degli impianti e delle infrastrutture di Acquedotto del Fiora Spa suddiviso 
in 3 lotti funzionali.  
Aggiudicazione per Lotto Costa RDO 815 - CIG 86937705F5 e Lotto Siena RDO 816 - 
CIG 8693816BE9 

Premesso che 

con determina dell’Amministratore Delegato di AdF S.p.A. del 6956 del 08/03/2021 è stata au-
torizzata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto per l’importo 
complessivo di € 440.000,00 di cui oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
4.368,24 suddiviso in tre lotti funzionali come di seguito:
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 Lotto Montagna RDO 814 - CIG 86937494A1 Importo € 200.000,00 di cui € 198.543,92 
per il servizio vero e proprio ed € 1.456,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Lotto Costa RDO 815 - CIG 86937705F5 Importo € 120.000,00 di cui € 118.543,92 per 
il servizio vero e proprio ed € 1.456,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Lotto Siena, RDO 816 - CIG 8693816BE9 Importo € 120.000,00 di cui € 118.543,92 per 
il servizio vero e proprio ed € 1.456,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

nella stessa determinazione si è approvato procedere tramite procedura negoziata con invito 
secondo quanto disposto da Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali 
(ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it) ai sensi dell’art. 134 Dlgs 
50/2016 essendo istituito previa pubblicazione del relativo avviso, ai sensi degli art. 130, 127, 
72, 73, e 216 comma 11 del Dlgs 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. 
notice 2019 - 147465, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 04/11/2019 e sul si-
to informatico presso l’osservatorio dei contratti pubblici, pertanto con adeguata pubblicità eu-
ropea da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo con le modalità di cui all’art. 95 c. 4 lett. 
b) mediante RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’E.P.U. posto a base di gara. 

si procederà alla formazione di tante graduatorie quanti sono i lotti in gara, ed ai sensi dell’art. 
51 comma 3 Dlgs 50/2016 come previsto dalla lex specialis di gara, la S.A. escludeva 
l’aggiudicatario di un lotto dalla procedura per l’assegnazione del secondo lotto e del terzo. 

con lettera di invito pubblicata il 09/04/2021 è stata indetta gara di appalto n. Tender 523- 
Rdo 812 - (814-815-816), sulla piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.a. 
per la gestione delle gare online, Jaggaer One; 

sono stati invitati i fornitori iscritti nella categoria acquisti 155 e classe IV – MANUTENZIONE 
AREE VERDI, e al fine di garantire la massima concorrenza possibile l’invito è stato esteso poi 
alla categoria 1397 - SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE E MANUTENZIONE SPAZI APERTI - 
COOP. SOCIALIO DI TIPO B del Sistema di Qualificazione di AdF SpA dando comunicazione di 
ciò mediante PEC da sistema di e – procurement Jaggaer One del 12/04/2021 ore 17:50 a tutti 
gli inviatati; 

in data 19/04/2021, con l’utilizzo della piattaforma Jaggaer One, in seduta pubblica, si è pro-
ceduto all’apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche delle im-
prese offerenti; 

Dei 19 fornitori invitati presentavano offerta nr 9 fornitori come di seguito 

- 8 o.e. per il Lotto Montagna, RDO 814 - CIG 86937494A1 per il quale si classificava 1° 
in graduatoria l’Impresa UMBRA SERVIZI con sede nel Comune di Gualdo Cattaneo Provin-
cia di Perugia con il ribasso del 35,10%.  

- 7 o.e. per il Lotto Costa RDO 815 - CIG 86937705F5 per il quale si classificava 1° in 
graduatoria l’ Impresa S.A.V.E.T. SRL con sede nel Comune di Monteriggioni Provincia 
di Siena con il ribasso del 34,60%.

- 5 di cui 1 escluso per il Lotto Siena, RDO 816 - CIG 8693816BE9 per il quale si classifi-
cava 1° in graduatoria l’ Impresa ALFA SERVIZI SRL con sede nel Comune di Gualdo Cat-
taneo Provincia di Perugia con il ribasso del 47,50%. 

per l’impresa UMBRA SERVIZI sono in corso le verifiche ai sensi dell’articolo 97 comma 5 let-
tera d) del Dlgs 50/2016 (procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse);  

Preso atto della regolarità delle operazioni di gara risultanti dal sopracitato verbale di gara; 

Dato atto che 

ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si è proceduto alla verifica del possesso dei 
requisiti di moralità ex art. 80 Dlgs 50/2016 in capo agli o.e. aggiudicatari e che gli stessi sono 
agli atti della SA;  

per l’Impresa ALFA SERVIZI SRL relativamente alla verifica da parte dell’anagrafe tributaria si 
precisa che visto lo spirare del termine dei 30 gg decorrenti dalla data di presentazione della 
suddetta richiesta agli atti della stazione appaltante, si applica il principio del silenzio assenso 
così come configurato all’art. 20 Legge n. 241/1990 e qualora fossero comunicate interdittive 
si provvederò alla revoca dell’aggiudicazione definitiva. 
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si è provveduto ad attivare le verificare per il mantenimento dei requisiti speciali dichiarati in 
sede di qualifica, previsti dalla lex specialis di gara in capo agli aggiudicatari. 

si è provveduto alla verifica ai sensi dell’articolo 97 comma 5 lettera d) del Dlgs 50/2016 
relativamente al costo della manodopera per l’Impresa ALFA SERVIZI SRL e che la stessa ha 
avuto esito positivo; 

Ritenuto pertanto 

aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto ai seguenti o.e.: 

Lotto Costa RDO 815 - CIG 86937705F5 all’ Impresa S.A.V.E.T. SRL con sede nel Comune di 
Monteriggioni Provincia di Siena con il ribasso del 34,60%. 

Lotto Siena, RDO 816 - CIG 8693816BE9 per il quale si classificava 1° in graduatoria l’ Impre-
sa ALFA SERVIZI SRL con sede nel Comune di Gualdo Cattaneo Provincia di Perugia con il ri-
basso del 47,50%.

in fase di contabilizzazione si procederà per entrambi i lotti ad applicare all’EPU posto a base di 
gara il ribasso unico percentuale offerto dall’ o.e. in sede di offerta economica, fino al raggiun-
gimento del suindicato importo contrattuale. 

subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatari dei requisiti previsti lex specialis soprarichiamata. 

Tutto ciò premesso  
L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 15.10.2019 
Determina 

di stabilire che tutto quanto su riportato forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;   

di approvare il verbale di gara del 19/04/2021, per la proposta di aggiudicazione, presentato 
dal seggio di Gara, e relativo allo svolgimento delle operazioni di gara inerenti l’affidamento 
Accordo Quadro per il servizio di manutenzione e sistemazione delle aree a verde di 
pertinenza degli impianti e delle infrastrutture di Acquedotto del Fiora Spa suddiviso 
in 3 lotti funzionali. 

di aggiudicare definitivamente ai seguenti operatori economici: 

Lotto Costa RDO 815 - CIG 86937705F5 all’ Impresa S.A.V.E.T. SRL con sede nel Co-
mune di Monteriggioni Provincia di Siena con il ribasso del 34,60% per l’importo di € 
120.000,00 di cui € 118.543,92 per il servizio vero e proprio ed € 1.456,08 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Lotto Siena, RDO 816 - CIG 8693816BE9 per il quale si classificava 1° in graduatoria l’ 
Impresa ALFA SERVIZI SRL con sede nel Comune di Gualdo Cattaneo Provincia di Pe-
rugia con il ribasso del 47,50% per l’ importo di € 120.000,00 di cui € 118.543,92 per il 
servizio vero e proprio ed € 1.456,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

di stabilire che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla lex specialis soprarichiamata.

di provvedere all’adempimento degli obblighi di Legge conseguenti al presente atto. 

Il costo di € 240.000,00 grava sul budget di costo dell’Unità Erogazione SII WBS varie, sia 
Opex che Capex

DA IMPUTARE SU VARIE WBS  

                                                                                      L’Amministratore Delegato 
Piero Ferrari  

____________________ 
Allegati:  
Verbale n. 1  

Inoltrare per competenza alle Unità: 
ESII – Acquisti - Gare e Contratti - Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 




