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                  Pubblicato nel profilo committente in data 28 febbr. 2020 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 
 
Gara n. 01 BS/2020 - Esecuzione di prove sperimenta li, di accertamenti e di rilievi da 

eseguire in situ sulle strutture del serbatoio pens ile di Montefalco e del serbatoio 
dei Cappuccini sito nel Comune di Foligno (Codici C UP  E92B18002640005 e 

E62B19000050005) - CIG 8168529360 
 

VERBALE DI GARA N. 1 
 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di gennaio duemilaventi, alle ore 10:20 nella Sede della Valle Umbra 
Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Foligno, Viale IV Novembre n. 20, si è riunita la 
Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 1538 del 27/01/2020 così 
composta:  

- Irma Agostini con funzione di Presidente; 
- Corrado Paradisi con funzione di Commissario; 
- Carla Paolucci con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante; 

 
Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione non c’è pubblico. 
 

PREMESSO  
 

-  che il Direttore Ing. Bruno Papini prot. 19209 del 29/11/2019, ha stabilito di indire un indagine di 
mercato ai sensi della lettera b) comma 2 art. 36 D.lg.s 50/2016 ss.mm.ii. per accordo quadro con 
unico operatore per l’ esecuzione di prove sperimentali, di accertamenti e di rilievi da eseguire in situ 
sulle strutture del serbatoio pensile di Montefalco e del serbatoio dei Cappuccini sito nel Comune di 
Foligno  , da svolgersi secondo le modalità contenute nell’Avviso, per un importo dell’appalto pari ad 
€ 43.225,07 esclusa IVA, di cui € 4.286,52 costi per la sicurezza da rischi interferenziali (PSC); 

-  che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet della Valle Umbra 
Servizi Spa, in “http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019” in data 
10/01/2019 e ne è stata richiesta la pubblicazione agli albi aziendali e a quelli dei comuni soci in 
data 10/01/2019 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 23/01/2020; 
-  che il RUP Ing. Stefania Schiaroli ha pubblicato i seguenti chiarimenti: 

CHIARIMENTO N. 1 “Le opere che devono essere eseguite da Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti all’esecuzione di prove su materiali da costruzione ai sensi dell’art. 59 del 
D.P.R. 380 ex art. 20 Legge n. 1086/71 sono quantificate in € 3.379,20 e pertanto il requisito di cui al punto 2 
lett.a.3) può essere accettato anche come requisito di esecuzione e l’attività come sopra quantificata può 
essere subappaltata qualora il requisito non è posseduto dal concorrente.” 

CHIARIMENTO N. 2/ERRATA CORRIGE “l’importo stimato delle attività da svolgersi in quota è stimato in € 
7.786,32 anziché € 9.757,52. La quota di costi sicurezza rimane invariata” 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara comunica che risulta pervenuto entro le ore 12:00 del 
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23/01/2020, il plico presentato dal seguente soggetto economico: 
 

Operatori Economici 

1 
Tecno In spa con sede Via Marcora, 52 – 20097 San Donato Milanese (MI) – P.I.05016170630 – 
PEC: tecnoinonline@pec.it 
Plico pervenuto il 20/01/2020  

2 
P&P LMC Srl con sede in Seriate (BG) – 24068 Via Pastrengo n. 9 P.i.: 02787860168  
PEC: peplmc@legalmail.it 
Plico pervenuto il 21/01/2020 

3 
Geo Consultlab srl con sede in Manocalzati – Avellino – 83030 Via delle fontanelle n. 6 zona PIP 
P.I.: 02683470641 PEC: geoconsultlab@diellepec.it 
 Plico pervenuto il 21/01/2020 

4 
SOCOTEC ITALIA srl  con sede in Via Bariola n. 101 – 20020 Lainate (MI) – P.I.: 01872430648 
PEC: appalti.socotecitalia@legalmail.it 
Plico pervenuto il 22/01/2020  

5 
SA.G.EDIL srl con sede in Via G. Falcone n. 51/C – 02032 Fara in Sabina (RI) P.I: 01072490574 
PEC:sagedilsrl@legalmail.it 
Plico pervenuto il 22/01/20  

6 
Giancarlo Maselli srl con sede in Via Guercinesca Est, 72 – 41015 Nonantola (MO)  
P.I.: 03302850361 - PEC: diamaselli@pec.it 
Plico pervenuto il 22/01/2020  

7 
UniLab Sperimentazione con sede in Corciano - 06073  Via Giacomo Leopardi 27  
P.I.: 03284920547 PEC: uni.lab@legalmail.it 
Plico pervenuto il 23/01/20 alle ore 09:10  

8 

Costituendo RTI 
GE.Ar. sas di Arcangeli Giorgio (mandataria/capogruppo) con sede in Narni – 05035 Strada 
Calvese n. 20 – P.I.: 00780590550 PEC: gear@pec.it 
CMR Center Materials Research snc di Roberta Giorgio e Francesco Rizzi (mandante) con 
sede in Vicenza – 36100 Via Zamenhof 589 - P.I.: 03950950240 - PEC: cmrlab@legalmail.it 
ECAMRICERT srl (mandante) con sede in Monte di Malo (VI) – 36030 Viale del Lavoro n. 3  
P.I.: 01650050246  PEC: amm-ecam@pec.ecamricert.com 
Plico pervenuto il 23/01/20 alle ore 10:27 

9 
Aureli Soil Srl Via Lamarmora, 77 – 67055 Gioia dei Marsi (Aq) – P.I. 01700060666 – PEC: 
aurelisoil@pec.aurelisoil.it 
Plico pervenuto il 21/01/2020 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che i 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 - “Documentazione Amministrativa”, accantonando la 
busta contente “l’Offerta Economica”. 
 
Il Presidente apre il plico TECNO IN SPA siglato con il n.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” 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. 
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Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nell’Avviso  di indagine di mercato, e 
pertanto dichiara la documentazione prodotta dal concorrente Tecno In spa REGOLARE 
 
Il Presidente apre il plico P&P LMC SRL  siglato con il n.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 “Offerta Economica” 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”; 
- intende subappaltare “indagini Geognostiche e geotecniche – Percentuale di subappalto: 30%”. 

Dall’esame della documentazione si rileva che il concorrente ha prodotto una garanzia provvisoria 
ridotta del 50% in virtù del possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 in quanto la stessa è 
allegata alla polizza fideiussoria, ma la copia allegata non risulta essere “copia conforme all’originale”, 
pertanto viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 
ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara e la commissione determina di 
subordinare l’ammissione alla gara del concorrente all’esito di tale sub-procedimento. 
 
Il Presidente apre il plico GEO CONSULTLAB SRL   siglato con il n.3 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” procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva 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”; 
- non dichiara nulla rispetto alla volontà di subappaltare non compilando la sezione D Parte II del 

DGUE relativa al subappalto. 
Il presidente della Commissione dà lettura della dichiarazione resa nella parte II Sez. C del DGUE 
relativa alla condanna riportata dal Sig. Polzone Giuseppe, socio di maggioranza 50% della Geo 
Consultlab srl ma la ritiene non rilevante ai fini della partecipazione del concorrente alla gara. 
Il DGUE prodotto dal concorrente non risulta conforme a quello messo a disposizione dalla stazione 
appaltante in quanto non contiene le modifiche introdotte dalla Legge 55 del 14/06/2019, in particolare 
nella Parte III sezione C è ancora prevista la lettera d) relativa al concordato con continuità aziendale, e 
nella parte relativa agli illeciti professionali di cui all’art. 80 co. 5, non sono previste le ipotesi delle lett. 
c-bis), c)-ter e c)-quater, pertanto le dichiarazioni del concorrente sono incomplete. 
Nella dichiarazione relativa al possesso dell’autorizzazione di cui al punto lett. a.3) paragrafo 2 
dell’avviso, non è riportato il riferimento normativo dell’art. 59 del D.P.R. 380, pertanto per verificare la 
conformità dell’autorizzazione posseduta dal concorrente a quanto richiesto se ne dispone l’invio di una 
copia alla Stazione Appaltante. 
Pur essendo stata barrata la sezione α della parte IV, il concorrente ha compilato anche le sezioni 
successive omettendo però la dichiarazione relativa al possesso della copertura assicurativa contro i 
rischi aziendali (requisito di capacità economica e finanziaria richiesto al paragrafo 2. Requisiti di 
qualificazione e di esecuzione lettera b) dell’Avviso. 
Per quanto detto sopra, la commissione determina di  subordinare l’ammissione alla gara del 
concorrente Geo Consultlab srl all’esito del sub-procedimento del soccorso istrutt orio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice.  
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Il Presidente apre il plico SOCOTEC ITALIA srl siglato con il n.4 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” 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”; 
- intende subappaltare “Attività da svolgersi in quota – importo presunto € 9.757,52 pari al 

22,57%”. 
Dall’esame della documentazione si rileva che il concorrente ha prodotto una garanzia provvisoria 
ridotta del 50% in virtù del possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 in quanto la stessa è 
allegata alla polizza fideiussoria, ma la copia allegata non risulta essere “copia conforme all’originale”, 
pertanto viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 
ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara e la commissione determina di 
subordinare l’ammissione alla gara del concorrente all’esito di tale sub-procedimento . 
 
Il Presidente apre il plico SA.G.EDIL SRL  siglato con il n.5 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” procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo vertic ale costituito 
da Sa.G.Edil srl  in qualità di capogruppo che eseguirà il 70% dell’appalto e svolgerà le 
lavorazioni relative a indagini strutturali e non strutturali in situ e di laboratorio e G.Edi.S. srl  in 
qualità di mandante che eseguirà il 30% dell’appalto e svolgerà le lavorazioni relative a indagini 
geognostiche e geologiche. 

- intende subappaltare “Attività da svolgersi in quota (requisito ex. Art. 116 D.lgs. 81/2008) 30%”. 
Il DGUE di Sa.G.Edil srl nella sez. C Parte III è carente delle dichiarazioni relative agli illeciti 
professionali di cui all’art. 80 co. 5, lett. c-bis), c)-ter e c)-quater, pertanto le dichiarazioni del 
concorrente sono incomplete. 
Il DGUE prodotto da G.Edi.S. srl non risulta conforme a quello messo a disposizione dalla stazione 
appaltante in quanto non contiene le modifiche introdotte dalla Legge 55 del 14/06/2019, in particolare 
nella Parte III sezione C è ancora prevista la lettera d) relativa al concordato con continuità aziendale, e 
nella parte relativa agli illeciti professionali di cui all’art. 80 co. 5, non sono previste le ipotesi delle lett. 
c-bis), c)-ter e c)-quater, pertanto le dichiarazioni del concorrente sono incomplete. 
Per quanto detto sopra, la commissione determina di  subordinare l’ammissione alla gara del 
concorrente Costituendo RTI  Sa.G.Edil srl - G.Edi.S. srl, all’esito del sub-procedimento del 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 de l Codice. 
 
Il Presidente apre il plico GIANCARLO MASELLI SRL  siglato con il n.6 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” procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come partecipa alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese  
costituito da Giancarlo Maselli srl  in qualità di capogruppo che eseguirà il 50% dell’appalto e 
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svolgerà le lavorazioni relative a supervisione tecnico – scientifica alle indagini; rilievi delle 
strutture e dei dettagli costruttivi geo gnostiche sul terreno, Geo Group srl  in qualità di 
mandante che eseguirà il 30% dell’appalto e svolgerà le lavorazioni relative a indagini 
geognostiche sul terreno e L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl  che eseguirà il 
20% dell’appalto e svolgerà le lavorazioni relative a prove sui materiali in qualità di laboratorio 
in possesso di autorizzazione ministeriale; 

- che intende subappaltare “Attività per le quali è richiesta la formazione obbligatoria prevista 
dall’art. 116 del D.lgs. 81/08 e conforme a quanto specificato nell’allegato XXI dello stesso 
decreto legislativo”. 

Si rileva che nella busta A non è presente il documento di identità del legale rappresentante della 
L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl. 
Nel “Modello 4” è stato dichiarato di partecipare alla procedura come raggruppamento temporaneo di 
imprese di tipo orizzontale ma dalla specifica delle lavorazioni eseguite da ogni componente RTI, l’RTI 
si qualifica di tipo verticale in quanto i componenti eseguono ognuno lavorazioni diverse. Per tale 
ragione la commissione decide di chiedere un chiarimento circa la tipologia di RTI. 
Per quanto detto sopra, la commissione determina di  subordinare l’ammissione alla gara del 
concorrente Costituendo RTI Giancarlo Maselli srl  - Geo Group srl - L.T.M. Laboratorio 
Tecnologico Mantovano srl , all’esito del sub-procedimento del soccorso istrutt orio di cui all’art. 
83, comma 9 del Codice.  
 
Il Presidente apre il plico UNILAB SPERIMENTAZIONE  siglato con il n.7 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” 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. 

 
Il DGUE prodotto dal concorrente non risulta conforme a quello messo a disposizione dalla stazione 
appaltante in quanto non contiene le modifiche introdotte dalla Legge 55 del 14/06/2019, in particolare 
nella Parte III sezione C è ancora prevista la lettera d) relativa al concordato con continuità aziendale, e 
nella parte relativa agli illeciti professionali di cui all’art. 80 co. 5, non sono previste le ipotesi delle lett. 
c-bis), c)-ter e c)-quater, pertanto le dichiarazioni del concorrente sono incomplete. 
Per quanto detto sopra, la commissione determina di  subordinare l’ammissione alla gara del 
concorrente UniLab Sperimentazione all’esito del sub-procedimento del soccorso istrutt orio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
 
Il Presidente apre il plico COSTITUENDO RTI GE.AR. SAS DI ARCANGELI 
GIORGIO(MANDATARIA) - CMR CENTER MATERIALS RESEARCH  SNC DI ROBERTA GIORGIO E 
FRANCESCO RIZZI (MANDANTE)  - ECAMRICERT SRL (MANDANTE)    siglato con il n.8 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” procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese  costituito da GE.Ar. sas 
di Arcangeli Giorgio in qualità di capogruppo che eseguirà il 55,51% dell’appalto e svolgerà le 
lavorazioni relative prova elettrica in foro, georadar, saggio di fondazione con scavo a mano, 
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sondaggio geognostico, rilievo geometrico, prova sismica down-hole, MASW, CMR Center 
Materials Research snc di Roberta Giorgio e Francesco Rizzi in qualità di mandante che 
eseguirà il 30,20% dell’appalto e svolgerà le lavorazioni relative a magnetoscopia, durezza 
brinnel, endoscopie in carotaggio e ECAMRICERT srl che eseguirà il 14,29% dell’appalto e 
svolgerà le lavorazioni relative a carotaggio e prova compressione, prove carbonatazione; 

- intende subappaltare. CMR Center Materials Research snc dichiara: “Si intende subappaltare il 
servizio di attività da svolgersi in quota per una parte delle attività di nostra competenza (prova 
magnetoscopica, durezza Brinnel, endoscopia) sul serbatoio pensile di Montefalco. Quota 
sull’importo contrattuale: 4% circa”. GE.Ar. sas di Arcangeli Giorgio dichiara di subappaltare 
“attività da svolgersi in quota nei limiti di legge”. 

Nel “Modello 4” è stato dichiarato di partecipare alla procedura come raggruppamento temporaneo di 
imprese di tipo orizzontale ma dalla specifica delle lavorazioni eseguite da ogni componente RTI, l’RTI 
si qualifica di tipo verticale in quanto i componenti eseguono ognuno lavorazioni diverse, la 
commissione decide di chiedere un chiarimento circa la tipologia di RTI. 
La ECAMRICERT srl nel DGUE Parte IV non compila né la sezione α e barra tutte le ipotesi relative ai 
requisiti di capacità economica compresa la n. 5) copertura assicurativa contro i rischi aziendali; 
essendo questo un requisito di qualificazione previsto dalla lex specialis - paragrafo 2. Requisiti di 
qualificazione e di esecuzione lettera  b) Possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi 
aziendali dell’avviso – la commissione decide di chiedere chiarimenti/integrazione delle dichiarazioni, 
circa l’effettivo possesso del requisito richiesto. 
La GE.Ar. sas di Arcangeli Giorgio nel DGUE Parte IV compila la sezione α dichiarando il possesso di 
tutti i requisiti richiesti ma poi nella successiva Sez. A punto 2) “Per gli appalti di servizi: È richiesta una 
particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per 
poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?” dichiara 
“NO”, pertanto si chiede di fornire chiarimenti/integrazione delle dichiarazioni, circa l’effettivo possesso 
del requisito di cui al paragrafo 2. Requisiti di qualificazione e di esecuzione lettera a.3) 
autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’esecuzione di prove su materiali da 
costruzione ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380 ex art. 20 Legge n. 1086/71. 
Per quanto detto sopra, la commissione determina di  subordinare l’ammissione alla gara del 
concorrente Costituendo RTI GE.Ar. sas di Arcangeli  Giorgio- CMR Center Materials Research 
snc di Roberta Giorgio e Francesco Rizzi  - ECAMRICERT srl,  all’esito del sub-procedimento del 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 de l Codice.  
 
Il Presidente apre il plico AURELI SOIL SRL   siglato con il n.9 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” 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”; 
- intende subappaltare: “Lavorazioni rientranti nei limiti di legge nella misura del 40% e nello 

specifico: 
• Carotaggio e prova Compressione CLS 
• Prova Carbonatazione 
• Georadar 
• Rilievo geometrico e restituzione grafica.  

Si rileva che il concorrente non ha dichiarato il possesso dell’autorizzazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti all’esecuzione di prove su materiali da costruzione ai sensi dell’art. 59 del 
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D.P.R. 380 ex art. 20 Legge n. 1086/71 (paragrafo 2. Requisiti di qualificazione e di esecuzione 
lettera a.3) dell’Avviso. 
In considerazione del fatto che nella dichiarazione di subappalto non sono ricomprese tutte le attività di 
laboratorio per cui necessita l’Autorizzazione di cui sopra, la commissione di gara decide di chiedere un 
chiarimento circa le dichiarazioni rese al fine di verificare, o il possesso del requisito di qualificazione 
richiesto da parte del concorrente Aureli Soil srl che eventualmente dovrà dichiarare di possedere, 
attraverso una dichiarazione integrativa, oppure la volontà di affidare in subappalto tutte le attività di 
laboratorio per cui è richiesta l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
all’esecuzione di prove su materiali da costruzione ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380 ex art. 20 Legge 
n. 1086/71. 
 
La commissione inserisce le buste B contenenti le offerte economiche e i relativi plichi esterni, per 
rendere riconducibile l’offerta al concorrente in quanto su alcune buste “B” non è indicato il mittente, in 
una cartellina blu con bottone la quale viene sigillata con del nastro da pacchi e controfirmata dai 
componenti della commissione e dal Presidente; all’esterno viene apposta la dicitura “Offerte 
economiche – gara 01 BS/2020”. La cartellina verrà custodita all’interno di un armadio dell’Ufficio 
Appalti fino alla ripresa dei lavori della commissione. 

 
Non potendo proseguire ulteriormente, alle ore 12:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e aggiorna 
i lavori della commissione a data da destinarsi. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Commissario Corrado Paradisi     F.TO    

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci  F.TO 

Il Presidente Irma Agostini      F.TO 


