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 Pubblicato nel profilo committente in data 18/04/2018 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
GARA N. 16BS/2018 -  Servizio di trasporto e smalti mento frazione 

organica umida CER 200108 dall’impianto di selezion e e compostaggio 
in loc. Casone (Foligno) ad impianti di trattamento  autorizzati 

 
CIG 7437259C45 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Il giorno 18 (diciotto) del mese di aprile duemiladiciotto, alle ore 10:25 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 18/04/2018 prot.  6761 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); 

- Carlo D’Onofrio con delega di rappresentanza alle fasi di apertura della gara, per 
conto della Ambroselli Maria Assunta srl a lui conferita dalla Sig.ra Ambroselli Maria 
Assunta Amministratrice della Ambroselli Maria Assunta srl (delega agli atti aziendali); 
 

PREMESSO  
 

- che il Direttore Generale, Dott. Walter Rossi, con determina del 29/03/2018 prot. nr. 5727, 
ed in attuazione delle procedura regolamentare aziendale in vigore PG APP 01 Valle 
Umbra Servizi Spa indice una procedura negoziata, per il servizio di trasporto e 
smaltimento frazione organica umida CER 200108 dall’impianto di selezione e 
compostaggio in loc. Casone (Foligno) ad impianti di trattamento autorizzati  , da svolgersi 
secondo le modalità contenute nell’avviso-invito e nel Capitolato d’Oneri, per un importo 
dell’appalto pari ad €198.900,00 (euro centonovantottomilanovecento/00) oltre ad IVA, di 
cui € 191.938,50 (euro centonovantunomila novecentotrentotto/50 oltre ad IVA, soggetti a 
ribasso d’asta e € 6.961,50 oltre ad IVA non soggetti a ribasso in quanto costi della 
sicurezza ex contratto e  che il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante 
ammonta a complessivi € 42.075,00; 



 

2/4 

 

- che il RUP Dott. Walter Rossi  in data 30/03/2018 ha pubblicato sul profilo del committente  
(www.valleumbrasservizispa.it) – sezione Bandi di Gara – beni e servizi, un avviso di 
manifestazione di interesse e contestuale invito a formulare offerta per l’individuazione 
dell’operatore economico cui affidare i 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 delle offerte stabilito nell’avviso - invito  era 
fissato per il 16/04/2018 ore 12:00; 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 
del 16/04/2018, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 

Operatori Economici 

1 

Costituenda A.T.I. 
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 16/04/2018 alle ore 08:35 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  
nr. 6538 

2 

Ambroselli Maria Assunta srl  con sede legale in Via  Petrete n.4 – 04021 Castelforte (LT) 
– pec: ambrosellimariaassunta@pec.it 
Plico pervenuto il 16/04/2018 alle ore 10:09 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  
nr. 6564 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che tali plichi sono pervenuti in tempo utile e rispetta 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 “Documentazione Amministrativa”, 
accantonando le buste contenti “l’Offerta Economica”. 
 
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 1, e accerta che il medesimo contiene una busta con 
l’indicazione esterna “Documentazione Amministrativa” e una busta con l’indicazione  esterna 
“Offerta economica”.  
Accantonata la busta “Offerta Economica” e procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.   
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “Documentazione Amministrativa” 
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 77,20% delle attività relative al recupero e 
smaltimento della frazione organica umida CER 200108, mentre la mandante eseguirà il 
22,80% 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, la S.E.S.A. S.P.A. (mandataria) si definisce grande impresa, mentre 
la Paoletti Ecologia S.R.L. (mandante) si definisce “microimpresa, piccola impresa e media 
impresa”; 
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- che non intende subappaltare. 
   
Il Presidente , esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “Documentazione 
Amministrativa” 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 Ambroselli Maria Assunta srl  siglato con il nr 2, e accerta che il 
medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “Documentazione Amministrativa” e una 
busta con l’indicazione  esterna “Offerta economica”.  
Accantonata la busta “lOfferta Economica” e procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.   
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “Documentazione Amministrativa” 
rileva prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- in relazione alle definizioni recate all’art. 2 della raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE si definisce “microimpresa, piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 

   
Il Presidente , esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “Documentazione 
Amministrativa” 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 Ambroselli Maria Assunta srl , REGOLARE. 
 
Il Presidente procede quindi ad aprire le  buste “Offerta Economica” 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    

ribasso 
percentuale 
sull’elenco 

prezzi posto a 
base di gara  

oneri aziendali  
“ex lege” 

 euro 

costi della 
manodopera 
sono pari a 
complessivi 

euro 

 

Graduatoria 

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

2,39% 
 

3.519,00 
(€/ton. 2,30) 

 
29.330,00 

(€/ton. 19,77) 

1° 

Ambroselli Maria Assunta srl 1,19% 2.958,00 54.845,50 2° 
 
 
Il Presidente di Gara, sentito il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Walter Rossi in merito 
alla verifica sulla congruità dell’offerta della R.T.I. costituenda - S.E.S.A. S.P.A. (mandataria) - 
Paoletti Ecologia S.R.L. (mandante) prima in graduatoria, il quale ha ritenuto la stessa congrua e 
ha disposto quindi di non procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.lgs. 50/2016, determina 
quindi  la proposta di aggiudicazione in favore della R.T.I. costituenda - S.E.S.A. S.P.A. 
(mandataria) - Paoletti Ecologia S.R.L. (mandante), per un importo  contrattuale complessivo di  € 
194.312,67 (euro centonovantaquattromila trecentododici/67). 
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Alle ore  11:25 circa, il Presidente dichiara chiusi lavori della Commissione.  
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

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


