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 Pubblicato nel profilo committente in data 15/11/2017 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
INVITO A FORMULARE OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA 

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANI CA 
UMIDA CER 200108 DALL’IMPIANTO IN LOC. CASONE (FOLI GNO) A 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI – SETTORI ORDIN ARI 
 

CIG 7257215B43 
 

VERBALE DI GARA N. 1 
 

Il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 15:09 nella sala 
riunioni al secondo piano della Sede Legale della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito 
semplicemente VUS), in Spoleto, Via A. Busetti 38/40, si è riunita la Commissione di Gara 
nominata con determina del Direttore Generale del 14/11/2017 prot. 18124 così composta:  

- Roberto Calcabrina con funzione di Presidente; 
- Paolo Bordichini con funzione di Commissario; 
- Sandro Mischianti con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante; 

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

- Gianluca Dolciami con delega di rappresentanza alle fasi di apertura della gara per 
conto della R.T.I. costituenda - S.E.S.A. S.P.A. (mandataria) - Paoletti Ecologia S.R.L. 
(mandante), delegato dal Sig. Maurizio Simionato in qualità di Rappresentante Legale 
della S.E.S.A. S.P.A.  e dal Sig. Mauro Della Valle, in qualità di Rappresentante Legale 
della Paoletti Ecologia s.r.l. (delega agli atti aziendali);  

- Tonino Latini e Fabio Ciabattoni rispettivamente Legale Rappresentante e Dipendente 
della ECO CONSULT SRL, mandataria del R.T.I. costituenda - ECO CONSULT SRL - 
TECNOSERVIZI SRL (mandante);  

 
PREMESSO  

 
- che il Direttore Generale, Dott. Walter Rossi, con determina del 09/08/2017 prot. nr. 

12643, ha stabilito di indire una procedura negoziata per l’appalto del servizio in oggetto,  
indetta ai sensi dell’art. 1.2.4 del Regolamento PG APP 02, per gli affidamenti nei “Settori 
Ordinari” sotto soglia comunitaria, per il servizio di trasporto e smaltimento frazione 
organica umida, CER 20018 dall’impianto in Loc. Casone (Foligno) a impianti di 
trattamento autorizzati, da svolgersi secondo le modalità contenute nell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse e nel Capitolato d’Oneri, per un importo dell’appalto pari ad 
€200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre ad IVA, di cui € 186.000,00 (euro 
centottantaseimila/00 oltre ad IVA, soggetti a ribasso d’asta e € 14.000,00 oltre ad IVA 
non soggetti a ribasso in quanto costi della sicurezza ex contratto (pari al 7%); 
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- che il RUP Dott. Walter Rossi  in data 10/08/2017 ha pubblicato sul profilo del committente  
(www.valleumbrasservizispa.it) – sezione Bandi di Gara – beni e servizi, un avviso di 
manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento frazione organica umida, CER 
20018 dall’impianto in Loc. Casone (Foligno) a impianti di trattamento autorizzati; 

- che il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è stato fissato 
per il 29/08/2017 ore 12:00; 

- che in esito a tale avviso hanno presentato manifestazione di interesse le seguenti società: 
 

Operatori Economici 

1 
Sicaf Soc. Coop. Sociale - Via dei Metalmeccanici 17 – S. Chiodo, 06049 Spoleto  
Richiesta  pervenuto il 29/08/2017 alle ore 10:07 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con 
il  nr. 13523 

2 

Gesenu Spa – Via Danzetta 7 – 06121 Perugia   
Richiesta pervenuto il 30/08/2017 alle ore 10:34 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con 
il  nr. 13650 
(pervenuta oltre il termine di scadenza del 29/08/2017) 

3 
Paoletti Ecologia S.r.l.  – Via della Corona Boreale 115 – 00054 Fiumicino (RM) 
Richiesta pervenuto il 29/08/2017 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  nr. 13561 

4 
BIOMAN S.P.A.   – Via della Stazione 80 – 30035 Mirano (VE) 
Richiesta pervenuto il 23/08/2017 alle ore 10:33  e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con 
il  nr. 13231 

5 
Eco Consul srl  – Via Bonifica del Tronto Km14,050 – 30035 Mirano (VE) 
Richiesta pervenuto il 23/08/2017 alle ore 11:22 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con 
il  nr.13475 

6 
S.E.S.A. S.p.A. – Via Comuna 5/B – 35042 Este (PD) 
Richiesta pervenuto il 25/08/2017 alle ore 11:17 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con 
il  nr. 13415 

7 
Gestione Servizi Ambientali soc. coop. – Via Morettini 16 – 06128 Perugia   
Richiesta pervenuto il 24/08/2017 alle ore  e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  nr. 
13361 

 
- che il Responsabile del Procedimento dopo aver esaminato le manifestazioni di interesse 

pervenute, giusto verbale del 30/10/2017 (di seduta riservata), a determinato quanto segue: 
- Gesenu Spa esclusa dall’invito a partecipare alla procedura negoziata, in quanto la 
manifestazione di interesse è pervenuta oltre il termine ultimo stabilito nell’avviso, del 
29/08/2017 ore 12:00; 
- Gestione Servizi Ambientali soc. coop.  esclusa dall’invito a partecipare alla procedura 
negoziata, in quanto  carente dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, essenziali per poter 
concorrere alla procedura negoziata; 
- concorrenti da interpellare per la procedura di gara: 
1) Sicaf Soc. Coop. Sociale; 
2) Paoletti Ecologia S.r.l.   
3) BIOMAN S.P.A.  
4) Eco Consul srl   



 

3/5 

 

5) S.E.S.A. S.p.A.  
- che i suddetti soggetti economici sono stati invitati a formulare un’offerta mediante lettera 

di invito del 30/10/2017, con i rispettivi protocolli in ordine di elenco di cui sopra nr. 
17248/17249/17250/17251/17252, trasmesse tramite pec;   

- che come stabilito nella Lettera d’invito, il termine ultimo per la presentazione delle offerte 
è stato fissato nelle ore 12:00 del 10/11/2017; 

- che nella Lettera d’Invito la data per l’esperimento della gara è stata fissata per le ore 
12:30 della data odierna, posticipata per ragioni aziendali alle ore 15:00; 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 
del 10/11/2017, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 

Operatori Economici 

1 

R.T.I. costituenda 
ECO CONSULT SRL (mandataria) - Via Ivrea 13/A – 63084 Folignano (AP) 
pec: ecoconsul@pec.it 
TECNOSERVIZI SRL (mandante) – Via Veneto 8 – Fraz. Papiano – 06055 Marsciano (PG) 
pec: tecnoservizi_2007@legalmail.it 
Plico pervenuto il 09/11/2017 alle ore 12:49 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  
nr. 17932 

2 

R.T.I. costituenda 
S.E.S.A. S.P.A. (mandataria) - Via Comuna 5/B – 63084 Este (PD) 
pec: gareappalti.sesaeste@pec.it 
Paoletti Ecologia S.R.L. (mandante)  – Via Della Corona Boreale, 115 – 00054 Fiumicino 
(RM) - pec: paolettiecologia@legalmail.it 
Plico pervenuto il 10/11/2017 alle ore 08:55 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  
nr. 17983 

3 
SICAF SOC. COOP. SOCIALE - Via dei Metalmeccanici 17 – 06049 Speleto (PG) 
Plico pervenuto il 10/11/2017 alle ore 11:09 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  
nr. 18019 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che tali plichi sono pervenuti in tempo utile e rispettano le 
formalità indicate nella lettera di invito 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” contenti “l’Offerta Economica”. 
 
Il Presidente apre il plico R.T.I. costituenda - ECO CONSULT SRL (mandataria) -  
TECNOSERVIZI SRL (mandante) siglato con il nr 1, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa” e una busta con l’indicazione 
esterna “B -  Offerta economica”.  
Accantonata la busta “B” e procede all’apertura della busta “A.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese senza specificare se di 
tipo verticale o orizzontale; 
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- in relazione alle definizioni recate all’art. 2 della raccomandazione della Commissione 
Europea 2003/361/CE si definisce piccola impresa; 

- chiede di avvalersi del subappalto per parte dei servizi nei limiti consentiti dalla legge, 
senza altro specificare e che la terna dei subappaltatori è la seguente: 
1) Trasporti Ecologici Cirioni Arduino srl; 
2) Chiapperin Group srl; 
3) L & S srl; 

Il Presidente, eseguita la verifica della documentazione presentata dal concorrente all’interno della 
busta “A”, rileva che nella dichiarazione resa dalla TECNOSERVIZI SRL (mandante) sull’apposito 
“modello B”, allegato alla lettera di Invito, la stessa Società dichiara di non essere in possesso del 
Certificato di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO:2008. 
Il Presidente fa presente che tale requisito di partecipazione pur essendo posseduto dalla ECO 
CONSULT SRL (mandataria), è un requisito che in caso di partecipazione in raggruppamento  
temporaneo, deve  essere posseduto da tutti i soggetti  facenti parte del raggruppamento, ossia 
dalla mandataria e dalla mandante. 
Il Presidente, considerato quindi che tale requisito di partecipazione è “conditio sine qua non” per 
partecipare alla presente procedura (vedi Invito pag.7, lettera “a” e Capitolato d’Oneri art.3, lettera 
“c”), dichiara R.T.I. costituenda - ECO CONSULT SRL (mandataria) -  TECNOSERVIZI SRL 
(mandante) , esclusione dalla gara tale RTI.    
 
Il Presidente apre il plico R.T.I. costituenda - S.E.S.A. S.P.A. (mandataria) -  Paoletti Ecologia 
S.R.L. (mandante)  siglato con il nr 2, e accerta che il medesimo contiene una busta con 
l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa” e una busta con l’indicazione  esterna 
“B -  Offerta economica”.  
Accantonata la busta “B” e procede all’apertura della busta “A”.   
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale e che in 
caso di aggiudicazione la  mandataria svolgerà il 76,65% delle attività relative al recupero e 
smaltimento della frazione organica umida CER 200108, mentre la mandante eseguirà il 
23,35% delle attività relative al trasporto della frazione organica umida CER 200108; 

- in relazione alle definizioni recate all’art. 2 della raccomandazione della Commissione 
Europea 2003/361/CE si definisce grande impresa; 

- che non intende subappaltare. 
 
Il Presidente , esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal 
concorrente, accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse,  e verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dichiara  la 
documentazione della R.T.I. costituenda - S.E.S.A. S.P.A. (mandataria) - Paoletti Ecologia 
S.R.L. (mandante), REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico SICAF SOC. COOP. SOCIALE siglato con il nr 3, e accerta che il 
medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa” e 
una busta con l’indicazione esterna “B -  Offerta economica”.  
Accantonata la busta “B” e procede all’apertura della busta “A”.   
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  
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partecipa alla gara come impresa singola;  
- in relazione alle definizioni recate all’art. 2 della raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE si definisce media impresa; 
 
Il Presidente , esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal 
concorrente, accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse,  e verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dichiara la 
documentazione della ditta SICAF SOC. COOP. SOCIALE , REGOLARE. 
 
Il Presidente procede quindi ad aprire le  buste “B” con l’indicazione esterna “offerta economica”, e 
dato che atto che le stesse risultano sottoscritte in originale, legge ad alta voce il contenuto che 
viene come appresso verbalizzato:  
 

elenco concorrenti    

prezzo offerto 

euro/tonnellata  

oneri, costi ed iva 

esclusi 

importo complessivo 

degli oneri di 

sicurezza da rischio 

specifico ex lege 

espressi in €/ton, iva 

esclusa   

 
importo costi 

della sicurezza 

ex contratto  

(duvri) espressi 

in €/ton, iva 

esclusa 

 

costi  della 

manodopera 

espressi in €/ton, 

iva esclusa 

 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

sull’importo posto 

a base di gara 

R.T.I. costituenda - S.E.S.A. 
S.P.A. (mandataria) - Paoletti 
Ecologia S.R.L. (mandante) 

112,60 2,30 
 

9,10 
 

19,17 
 

6,87% 

SICAF SOC. COOP. SOCIALE 116,06 4,55 4,55 7,49 4% 
 
Alle ore 16:55 Tonino Latini e Fabio Ciabattoni rispettivamente Legale Rappresentante e 
Dipendente della ECO CONSULT SRL, escono dalla stanza dove si stanno svolgendo i lavori 
della Commissione. 
 
Il Presidente rileva che l’offerta della ditta SICAF SOC. COOP. SOCIALE non risulta conforme 
a quanto previsto dall’art. 26 co. 16 in relazione ai costi della sicurezza ex contratto, già 
individuati dalla stazione appaltante e non ribassabili né modificabili, come oltretutto previsto 
anche dalla lettera invito. Ciò premesso in relazione all’offerta della ditta SICAF SOC. COOP. 
SOCIALE, si tiene conto esclusivamente della percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a 
base di gara.   
 
Il Presidente di gara, in relazione a quanto sopra, dichiara la proposta di aggiudicazione nei 
confronti del R.T.I. costituenda - S.E.S.A. S.P.A. (mandataria) - Paoletti Ecologia S.R.L. 
(mandante), prima in graduatoria e trasmette al RUP, Dott. Walter Rossi, il presente verbale per le 
verifiche di competenza. 
 
Alle ore  17:20 circa, il Presidente dichiara chiusi lavori della Commissione.  
Letto, confermato e sottoscritto 

F.to Il Commissario Paolo Bordichini                  
F.to Il Commissario  Segretario Verbalizzante Sandro Mischianti    
F.to Il Presidente Roberto Calcabrina          .   


