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                  Pubblicato nel profilo committente in data  06 marzo 2020 
 

APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
Gara 44 BS/2019 - Fornitura di sistemi di telecontr ollo per il monitoraggio e la 

diagnostica permanente della rete fognaria della Va lle Umbra Servizi. 
 

CIG 81476071FF 
 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Il giorno 05 (cinque) del mese di marzo duemilaventi, alle ore 09:05 nella Sede della Valle Umbra 
Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Foligno, V.le IV Novembre,20, si è riunita in 
seduta pubblica per l’esperimento della procedura di cui all’oggetto la Commissione di Gara 
nominata dal Direttore Dott. Walter Rossi, con determina Dirigenziale del 05/03/2020, prot. nr. 
3981 così composta: 

- Irma Agostini con funzioni di Presidente; 
- Federica Mattioli  con funzioni di commissario; 
- Carla Paolucci con funzioni di commissario e segretario verbalizzante. 
 

Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara è presente: 
 

- Il Sig. Faluomi Michele con delega di rappresentanza alle fasi di apertura della gara, per 
conto della Idea srl a lui conferita da Pasquale Talento in qualità di Presidente e legale 
rappresentante della società (delega agli atti aziendali). 

 
PREMESSO 

 
-  che la Valle Umbra Servizi S.p.A., con determina del Direttore Dott. Walter Rossi prot. 818 

del 16 gennaio 2020, ha deliberato di indire una procedura aperta e con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 – Codice dei contratti pubblici per l’affidamento della fornitura di   sistemi di telecontrollo 
per il monitoraggio e la diagnostica permanente della rete fognaria della Valle Umbra 
Servizi, da svolgersi secondo le modalità contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, per 
un importo pari ad euro € 175.800,00 (centosettantacinquemilaottocento/00) IVA esclusa, 
con costi della sicurezza  da rischi interferenziali  pari ad euro 0 (zero) 

- che sono state esperite le procedure di pubblicazione del Bando, con le modalità stabilite 
all’art. 73 del D.Lgs. 50/2016; 

- che il Bando di Gara è stato pubblicato: 
1) sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 14 del 05/02/2020 
2) Sui quotidiani in data 08/02/2020 
3) agli Albi Pretori dei Comuni soci e agli Albi aziendali in data 04/02/2020 
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4) Sul profilo del committente http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1210-gara-44-bs2019  il 
05 febbraio 2020 

5) Sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it il 05/02/2020 
- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 
28/02/2020 ore 12:00  
- che il Responsabile Unico del Procedimento Romano Menechini, ha pubblicato sul sito 

Web aziendale i seguenti chiarimenti:  
 
Quesito n. 1 
Modulo DGUE:I quesiti che non devono essere compilati vanno barrati o semplicemente li possiamo lasciare 
in bianco? 
Risposta quesito n. 1 
I quesiti che non devono essere compilati possono essere lasciati in bianco. 
 
Quesito n. 2 
Modulo DGUE:Nella parte IV: criteri di selezione le parti A, B, C e D non le compileremmo in quanto in 
possesso dell’attestazione SOA, è corretto? 
Risposta quesito n. 2 
La parte IV va compilata per dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, si può compilare o 
la sezione α e si dichiara il possesso di tutti i requisiti richiesti o le varie sezioni successive relative ad ogni 
requisito richiesto. 
 
Quesito n. 3 
Modello 1: punto 10 “dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ________ 
oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 
______;” è obbligatorio per poter partecipare alla gara essere iscritti ad una white list o aver presentato 
domanda? Oppure è possibile lasciare il punto in bianco? 
Risposta quesito n. 3 
L’iscrizione alla White list non è richiesto quale requisito di idoneità per la partecipazione alla gara pertanto il 
punto si può lasciare in bianco. 
 
Quesito n. 4 
Dichiarazione attestante il possesso dell’iscrizione presso la CCIAA:possiamo allegare il certificato camerale 
o serve una certificazione particolare? 
Risposta quesito n. 4 
La dichiarazione è resa compilando il punto 1 “Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto 
nello Stato membro di stabilimento“ della sezione  A: IDONEITÀ, Parte IV del DGUE ed eventualmente 
allegando il certificato camerale anche se non richiesto. 
 
Quesito n. 5 
Nel disciplinare di gara a pagina 25 di 33 al n. 1 del criterio di valutazione si riporta “…garanzia della 
centrifuga…” in luogo del corretto riferimento “logger”, mi potreste confermare che si tratta di un refuso? 
Risposta quesito n. 5 
Trattasi di refuso 

 

tutto ciò premesso 
 
- Il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 

del 28/02/2020, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici:  
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Operatori Economici  

1 

IDEA Information Developement and Automation S.r.l.  con sede legale in Via Polveriera, 25 –
20026 – Novate Milanese (MI) – Cod. Fisc.: 11701910157 - P. I.: 02826430965 
pec: idea-srl@pec-tec.it 
Plico pervenuto il 26/02/2020 alle ore 11:20 e acquisito al Prot. VUS in data 26/02/2020 con il nr. 3499 

2 
ISET SRL UNIPERSONALE Via U. Bracalenti n. 18 – 32020 Limana (BL) P.I. 00782160253 –
pec: iset@pec.iset.it 
Plico pervenuto il 27/02/2020 alle ore 10:40 e acquisito al Prot. VUS in data 28/02/20 con il nr. 3619 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che tali plichi sono pervenuti in tempo utile e rispettano le 
formalità indicate nella Disciplinare di Gara e pertanto stabilisce di procedere all’apertura degli 
stessi al fine di esaminare la documentazione inserita nella Busta “A” – “Documentazione 
Amministrativa”, accantonando le buste “B” contenenti “l’Offerta Tecnica” e le buste “C” contenenti 
l’”Offerta Economica”. 
 
La Presidente apre il plico IDEA Information Developement and Automation S.r.l siglato con il 
nr 1, e accerta che il medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “Documentazione 
Amministrativa”, una busta con l’indicazione esterna “Offerta tecnica” e “Offerta economica”. 
Accantonate le buste “Offerta tecnica” e “Offerta economica” si procede all’apertura della busta 
“Documentazione Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 

 
Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che: 

- Nel Modello 1 non è stato compilato il punto 14 relativo ai soggetti cessati; 
- il PASSOE non è sottoscritto 

 
Il Sig. Faluomi Michele contatta telefonicamente la Società per richiedere di sanare le irregolarità 
formali entro il termine della seduta di gara. 
 
La Presidente apre il plico ISET SRL UNIPERSONALE siglato con il nr 2, e accerta che il 
medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “Documentazione Amministrativa”, una 
busta con l’indicazione esterna “Offerta tecnica” e “Offerta economica”. 
Accantonate le buste “Offerta tecnica” e “Offerta economica” si procede all’apertura della busta 
“Documentazione Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 

 
Si rileva che l’importo della garanzia provvisoria è stato abbattuto del 50% e di un ulteriore 20% ai 
sensi dell’art. 93 co. 7 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, all’interno della busta A – Documentazione 
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Amministrativa però non è presente la copia conforme all’ originale della ISO 14001, pertanto 
l’operatore economico viene contattato telefonicamente e si richiede l’invio del documento 
mancante entro il termine della seduta di gara. 
 
In attesa della documentazione richiesta, alle ore 09:50 si sospende la seduta di gara. 
 
Alle ore  11:52 si riprendono i lavori della commissione e si dà atto che: 
 
Con PEC prot. 3991 alle ore 09:55 la IDEA srl ha inviato Modello 1 compilato al punto 14 
dichiarando “che nell’anno antecedente la data della lettera di invito, non sono cessati dalla carica 
alcuno dei soggetti tra quelli di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016” e tassa gara ANAC 
sottoscritta digitalmente in luogo del PASSOE, la commissione concorda sul fatto che la richiesta 
di invio della documentazione effettuata dal Sig. Faluomi non sia stata precisa (facendo 
genericamente riferimento ad un documento ANAC) pertanto, il Presidente della Commissione 
decide di contattare nuovamente la ditta indicando in modo chiaro ed inequivocabile il documento 
da produrre alla Stazione Appaltante. 
 
Con PEC prot. 4018 alle ore 10:04 la IDEA srl invia il PASSOE sottoscritto digitalmente. 
 
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente IDEA Information Developement 
and Automation S.r.l REGOLARE  
 
Con PEC prot. 3994 alle ore 10:10 la ISET srl ha inviato copia conforme all’originale della ISO 
14001. 
  
La documentazione amministrativa prodotta dal concorrente ISET SRL UNIPERSONALE 
REGOLARE. 
 
Si procede a decretare le ammissioni dei concorrenti alla fase successiva di gara: 
 

Operatori Economici  

1 

IDEA Information Developement and Automation S.r.l.  con 
sede legale in Via Polveriera, 25 – 20026 – Novate Milanese
(MI) – Cod. Fisc.: 11701910157 - P. I.: 02826430965 
pec: idea-srl@pec-tec.it 

AMMESSO 

2 ISET SRL UNIPERSONALE Via U. Bracalenti n. 18 – 32020 
Limana (BL) P.I. 00782160253 – pec: iset@pec.iset.it AMMESSO 

 
 
Come previsto nel disciplinare al paragrafo “APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE”, << Una volta effettuato il controllo della 
documentazione amministrativa la Commissione di gara procederà, sempre in seduta pubblica, 
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza dei 
documenti ivi prodotti, senza entrare nel merito della documentazione>> la Commissione procede 
all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche seguendo l’ordine assegnato ai concorrenti. 
 
La Presidente procede all’apertura delle buste e dà atto che ciascuna contiene la seguente 
documentazione che i componenti la Commissione provvedono a siglare:  
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Nr. 
Ordine  

Elenco concorrenti  Contenuto Offerta Tecnica 

1 IDEA Information Developement 
and Automation S.r.l. 

- 1 plico “Offerta Tecnica 
- 1 plico “Offerta Tecnica - Allegato 1 Caratteristiche tecniche 

del data logger” 
- 1 plico 1 plico “Offerta Tecnica - Allegato 2 Caratteristiche 

tecniche della batteria” 
- 1 plico “Offerta Tecnica - Allegato 3 Caratteristiche tecniche 

sonda ad ultrasuoni” 
- 1 plico “Offerta Tecnica - Allegato 4 Caratteristiche tecniche 

sensore rilevamento tracimazioni” 
- 1 plico “Offerta Tecnica - Allegato 5 certificazione di 

integratore certificato SOFREL” 

2 ISET SRL UNIPERSONALE 

- 1 plico “offerta tecnica busta B..” 
- 1 plico “Organigramma” 
- 1 certificato TES OPC UA SOFREL e SCADA….” 
- 1 plico illustrato composto da tre pagine fronte retro 
- 1 foglio “Autonomia della pila” 
- 1 plico “sensore di tracimazione” 
- 1 foglio “NOVITA’ SOFREL US” 
- 1 plico descrittivo tecnico 
- 1 foglio SOFREL CSV Sensor (Dichiarazione di 

conformità) 
- 1 foglio dichiarazione di conformità 
- 1 foglio dichiarazione di conformità 
- 1 foglio dichiarazione di conformità 
- 1 foglio certificazione compliance 
- 1 plico diagnostica dei sensori di tracimazione 
- 1 foglio controllo delle tracimazioni e monitoraggio dei 

flussi 
- 1 plico sensore di tracimazione 
- 1 foglio antenna integrata o esterna 
- 1 foglio specifiche tecniche della pila 
- 1 foglio raccordi… 
- 1 foglio inserimenti schede SIM 
- 1 foglio precauzioni per l’uso 
- 1 foglio Apertura/chiusura del contenitore 
- 1 plico Material Safety Data Sheet 
- 1 plico Lt-US e LT US ATEX .. descrizione 

  

 
La presidente della Commissione comunica che della successiva seduta pubblica sarà data 
comunicazione ai concorrenti con pubblicazione sul profilo del committente. 
  
La Commissione chiude in una cartellina di colore grigio le buste “B – offerta tecnica” e le sigilla 
con del nastro adesivo che viene siglato dal Presidente e dai Commissari, sul plico viene apposta 
la dicitura “Offerte Tecniche - Gara n. 44 BS/2019”. 
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Le “C - offerta economica” vengono inserite in una cartellina di colore grigio la quale viene chiusa, 
sigillata con del nastro adesivo, controfirmata dal Presidente e dai Commissari della Commissione 
di Gara e al suo esterno viene apposta la dicitura “Offerte Economiche - Gara n. 44 BS/2019”.  
I due plichi vengono depositati in un armadio chiuso a chiave sito all’interno dell’Ufficio Appalti 
dove saranno custoditi fino all’inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice. 
Si comunica che della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche sarà data 
comunicazione tramite pubblicazione di avviso sul profilo del committente e non seguiranno altre 
comunicazioni ai concorrenti. 
 
Alle ore 12:21 il Presidente dichiara chiusi lavori della Commissione.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Commissario Federica Mattioli                   F.To  

  

Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci    F.To 

 

Il Presidente Irma Agostini         F.To 

 


