
 

1/8

 

                  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. 2 
 

Il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio duemilaventi, alle ore 16.00 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 nel corso della precedente seduta di gara di cui al verbale n. 1 del 28/01/2020 si è 
provveduto alla verifica della sola documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” dei 
concorrenti e sono emerse delle carenze relative alla documentazione prodotta dai concorrenti 
P&P LMC SRL, GEO CONSULTLAB SRL, SOCOTEC ITALIA srl, RTI  Sa.G.Edil srl - G.Edi.S. srl,  
RTI Giancarlo Maselli srl - Geo Group srl - L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl, UniLab 
Sperimentazione e COSTITUENDO RTI GE.AR. SAS DI ARCANGELI GIORGIO(MANDATARIA) - 
CMR CENTER MATERIALS RESEARCH SNC DI ROBERTA GIORGIO E FRANCESCO RIZZI 
(MANDANTE) - ECAMRICERT SRL (MANDANTE) pertanto il Presidente della commissione di 
gara ha avviato il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 
al fine di sanare le carenze rilevate; 
- Che, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio), in data 
06/02/2020 è stata richiesta l’integrazione della documentazione  
- Che il termine per l’invio della documentazione relativa al soccorso istruttorio era fissato nel 
giorno 14/02/2020; 
- Che il plico contenente le offerte economiche risulta ancora perfettamente chiuso e sigillato; 
-  Che come previsto nell’avviso, in data 19/02/2020 si è provveduto a pubblicare nel profilo 
committente www.vusspa.it, un avviso destinato ai concorrenti al fine di comunicare il luogo, la 
data e l’ora della seduta fissata per il 14 febbraio 2020 ore 10:00, specificando che trattasi di 
seduta pubblica; 
- Che in data 20/02/2020 è stato pubblicato un avviso nel profilo del committente per aggiornare 
l’ora della seduta alle ore 16:00. 
 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara procede alla verifica della documentazione prodotta dai 
concorrenti: 

- il concorrente n. 2 P&P LMC srl con PEC del 11/02/2020 acquisita al prot. n. 2638 ha 
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inviato copia conforme all’originale della certificazione ISO 9001:2015 e dichiarazione del 
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

La documentazione prodotta dal concorrente P&P LMC srl risulta REGOLARE.  
 

- Il concorrente n. 3 Geoconsultlab srl con PEC del 10/02/2020 acquisita al prot. 2535 ha 
inviato: 
1. Copia dell’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; 

2. Dichiarazione circa il possesso della polizza assicurativa a copertura dei rischi aziendali;  
3. DGUE conforme a quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante debitamente 

compilato e firmato digitalmente. 
 

La documentazione prodotta dal concorrente Geoconsultlab srl risulta REGOLARE.  
 

- Il concorrente n. 4 Socotec Italia srl con PEC del 12/02/2020 acquisita al prot. 2695 ha 
inviato le copie conformi all’originale delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

 
La documentazione prodotta dal concorrente Socotel Italia srl risulta REGOLARE.  
 
- Il concorrente n. 5 RTI Sa.G.Edil srl - G.Edi.S. srl con PEC del 14/02/2020 acquisita al prot 

2890 ha inviato i DGUE relativi alla Sa.G.Edil srl  e G.Edi.S. srl conformi a quello messo a 
disposizione dalla Stazione Appaltante compilato e firmato digitalmente. 
 

La documentazione prodotta dal concorrente RTI Sa.G.Edil srl - G.Edi.S. srl risulta 
REGOLARE. 
 
- Il concorrente n. 6 RTI Giancarlo Maselli srl - Geo Group srl - L.T.M. Laboratorio 

Tecnologico Mantovano srl con PEC del 13/02/2020 acquisita al prot. 2825 ha inviato: 
1. Copia documento di identità del legale rappresentante della L.T.M. Laboratorio 
Tecnologico Mantovano srl; 
2.  Chiarimenti in merito alla composizione del costituendo RTI specificando quanto 
segue:  
“  il Raggruppamento specificava - nell’apposito Modello 4 - la composizione e le quote 
percentuali di partecipazione di ciascun componente, come di seguito dettagliato:  
• la Capogruppo GIANCARLO MASELLI S.R.L. - percentuale di partecipazione 
all’appalto pari al 50% - svolgerà le seguenti parti dei lavori: SUPERVISIONE TECNICO – 
SCIENTIFICA ALLE INDAGINI; RILIEVI DELLE STRUTTURE E DEI DETTAGLI 
COSTRUTTIVI, PROVE IN SITO SULLE STRUTTURE;  
• la Mandante GEO GROUP S.R.L. - percentuale di partecipazione all’appalto pari al 
30% - svolgerà le seguenti parti dei lavori: INDAGINI GEO GNOSTICHE SUL TERRENO;  
• la Mandante L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO S.R.L. - 
percentuale di partecipazione all’appalto pari al 20% - svolgerà le seguenti parti dei lavori: 
PROVE SUI MATERIALI IN QUALITA’ DI LABORATORIO IN POSSESSO DI 
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.  
Nello stesso Modello 4 le imprese indicavano, inoltre, di partecipare alla procedura in 
oggetto come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE DI TIPO 
ORIZZONTALE, in quanto, di fatto, la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo 
verticale sussiste solo laddove la Stazione Appaltante abbia preventivamente individuato 
negli atti di gara le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (rif. art. 48, comma 2, 
d.lgs. n. 50-2016).  
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In assenza di tale distinzione, le imprese ritenevano pertanto che l’unico raggruppamento 
possibile fosse quello di tipo orizzontale, individuano preventivamente, nell’ambito di 
un unico “macro servizio di diagnostica”, quali fos sero le rispettive competenze 
nello svolgimento di una unica prestazione onnicomp rensiva di “..prove 
sperimentali, di accertamenti e di rilievi”.  
Si segnala, inoltre, che già in passato il Consiglio di Stato si è pronunciato sui presupposti 
per la partecipazione di un RTI verticale in una procedura di appalto (Cons. Stato, Sez. 
V, 22 ottobre 2018, n. 6032 ).  
Come chiarisce la sentenza, la legge condiziona la partecipazione alla gara nella forma di 
RTI verticale alla circostanza che il bando suddivida le prestazioni in principali e 
secondarie. La sentenza chiarisce, che in assenza di tale qualificazione, è possibile 
concorrere solo in RTI orizzontale inoltre, che è precluso al partecipante alla gara di 
procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, 
distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un 
raggruppamento di tipo verticale. 
Visto quanto sopra esposto e in assenza di Vs. controdeduzioni, il costituendo 
raggruppamento temporaneo “GIANCARLO MASELLI S.R.L. (mandataria) - GEO 
GROUP S.R.L. - L.T.M. LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO S.R.L.” chiede 
di essere ammesso alla successiva fase di gara .” 

 
La Commissione chiede il supporto tecnico, in relazione alle attività che necessitano di 
autorizzazione 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. 1086/7, alla Resp. del 
Settore di Progettazione e Studi Tecnici la quale alle ore 17.00 si unisce alla Commissione di 
Gara. 
In merito a quanto sopra, alla Resp. del Settore di Progettazione e Studi Tecnici dichiara che 
l’autorizzazione è correttamente posseduta per lo svolgimento delle attività di cui necessita. 
 
Pertanto, la documentazione prodotta dal concorrente RTI Giancarlo Maselli srl - Geo Group 
srl - L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl risulta REGOLARE. 
 
- Il concorrente n. 7 Unilab Sperimentazione srl con PEC del 07/02/2020 acquisita al prot. 

2481 ha inviato DGUE conforme a quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante 
debitamente compilato e firmato digitalmente. Ciononostante il concorrente, nella sez. D: 
INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI …….”, indica la variazione della 
volontà di subappaltare, volontà che risulta contraria a quella manifestata con il DGUE 
presentato in sede di offerta. Per tale motivazione la Stazione appaltante terrà in 
considerazione la volontà di non subappaltare espressa in sede di presentazione offerta in 
quanto il vizio messo in evidenza dalla Stazione Appaltante in fasedi soccorso istruttorio 
era di carattere formale e non sostanziale, prevalendo sempre la sostanza sulla forma.  

 
La documentazione prodotta dal concorrente Unilab Sperimentazione srl risulta REGOLARE. 
 
- Il concorrente n. 8 COSTITUENDO RTI GE.AR. sas di Arcangeli Giorgio (mandataria) - 

CMR Center Materials Research snc di Roberta Giorgio e Francesco Rizzi (mandante) - 
Ecamricert srl (mandante) con PEC del 12/02/2020 acquisita al prot. 2793 ha inviato: 
1. Dichiarazione relativa al tipo di RTI costituendo firmata digitalmente da tutti i componenti 

del raggruppamento: “ […] DICHIARANO di partecipare alla procedura indicata in 
oggetto come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo VERTICALE così 
composto: 

1) la Capogruppo GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO 
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avrà una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 55,51 % e svolgerà le seguenti 
parti dei lavori: prova elettrica in foro, georadar, saggio fondazione con scavo a mano, 
sondaggio geognostico, rilievo geometrico, prova sismica down-hole, MASW; 
2) la Mandante CMR CENTER MATERIALS RESEARCH SNC avrà una percentuale di 
partecipazione all’appalto pari al 30,20 % e svolgerà le seguenti parti dei lavori: 
magnetoscopia, durezza brunnel, endoscopie in carotaggio; 
3) la Mandante ECAMRICERT S.R.L. avrà una percentuale di partecipazione all’appalto 
pari al 14,29 % e svolgerà le seguenti parti dei lavori: carotaggio e prova compressione, 
prove carbonatazione. 
INOLTRE SI COMUNICA CHE: 
1) la Capogruppo GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO è in possesso dell’Attestazione 
SOA n. 31966/17/00 rilasciata da LA SOATECH S.p.a per la Categoria OS20B classifica I e 
OS21 classifica II e del Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 n. 
8812 – A; 
2) la Mandante ECAMRICERT S.R.L è in possesso di Autorizzazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti all’esecuzione di prove su materiali da costruzione.” 
 

2. Dichiarazione della ECAMRICERT firmata digitalmente relativa all’effettivo possesso di 
polizza assicurativa dei rischi aziendali; 

3. Copia della polizza assicurativa RC della ECAMRICERT firmata digitalmente; 
4. Dichiarazione della Ge.Ar. s.a.s. di Arcangeli Giorgio relativa all’effettivo possesso dei 
requisiti di qualificazione e di esecuzione: “Il sottoscritto ARCANGELI GIORGIO nato a 
NARNI, prov. (TR) il 28/09/1965, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, SOCIO 
ACCOMANDATARIO, DIRETTORE TECNICO dell’impresa capogruppo GE.AR. S.A.S. DI 
ARCANGELI GIORGIO del costituendo raggruppamento temporaneo per la gara in oggetto 
DICHIARA 
Che non essendo la ns. azienda un laboratorio autorizzato, di non essere in possesso 
dell’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.” 
5. Dichiarazione della CMR Center Materials Research snc di Roberta Giorio e Francesco 
Rizzi relativa all’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione e di esecuzione: “La 
sottoscritta ROBERTA GIORIO nata a Vicenza il 14/07/1976, in qualità di SOCIO CON 
POTERE DI RAPPRESENTANZA dell’impresa mandante CMR CENTER MATERIALS 
RESEARCH SNC DI ROBERTA GIORIO E FRANCESCO RIZZI del costituendo 
raggruppamento temporaneo per la gara in oggetto 
DICHIARA 
Che non essendo la ns. azienda un laboratorio autorizzato, di non essere in possesso 
dell’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 documentazione prodotta dal concorrente COSTITUENDO RTI GE.AR. sas di Arcangeli 
Giorgio(mandataria) - CMR Center Materials Research snc di Roberta Giorgio e Francesco 
Rizzi (mandante) - Ecamricert srl (mandante) risulta REGOLARE. 
 

concorrente n. 9 Aureli Soil Srl con PEC del 06/02/2020 acquisita al prot. 2386 ha inviato, ad 
integrazione di quanto dichiarato nel DGUE in sede di gara, la seguente dichiarazione: “ Il 
Sottoscritto Michele Aureli, nato a Avezzano (AQ), il 20/08/1975 ad Avezzano (AQ), in qualità di 
Legale Rappresentante della società Aureli Soil Srl, con sede legale in Gioia dei Marsi (AQ), Via 
Lamarmora n. 81 – P.IVA e C.F. 01700060666 – mail info@aurelisoil.it – PEC: 
aurelisoil@pec.aurelisoil.it – Tel: 0863.88464 dichiara 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.” 
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La documentazione prodotta dal concorrente Aureli Soil Srl  risulta REGOLARE.  

 
Si procede a decretare l’ammissione/esclusione dei concorrenti: 
 

Operatori Economici  

1 Tecno In spa con sede Via Marcora, 52 – 20097 San Donato Milanese (MI) – 
P.I.05016170630 – PEC: tecnoinonline@pec.it AMMESSO 

2 P&P LMC Srl con sede in Seriate (BG) – 24068 Via Pastrengo n. 9  
P.i.: 02787860168 PEC: peplmc@legalmail.it 

AMMESSO 

3 

Geo Consultlab srl con sede in Manocalzati – Avellino – 83030 Via delle 
fontanelle n. 6 zona PIP P.I.: 02683470641  
PEC: geoconsultlab@diellepec.it 
 

AMMESSO 

4 
 

SOCOTEC ITALIA srl con sede in Via Bariola n. 101 – 20020 Lainate (MI) – 
P.I.: 01872430648 PEC: appalti.socotecitalia@legalmail.it 

AMMESSO 

5 

Costituendo RTI 
SA.G.EDIL srl Via G. Falcone n. 51/C  - 02032 Fara in Sabina (RI) 
PEC:sagedilsrl@legalmail.it 
G.Edi.S srl Via Frattina n. 10 - 00187 Roma  
PEC: d.simoncelli@pec.gedis-srl.com 
 

AMMESSO 

6 

Costituendo RTI 
Giancarlo Maselli srl Via Guercinesca Est, 72 - 41015 Nonantola (MO)  
PEC: diamaselli@pec.it 
Geo Group srl Via C.Costa n. 182 - 41123 Modena  
PEC: geo.group@winpec.it 
L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl Via Pitentino n. 10/12 - 
46010 Curtatone PEC: labtecman@pec.it 

AMMESSO 

7 UniLab Sperimentazione  con sede in Corciano - 06073  Via Giacomo 
Leopardi 27 P.I.: 03284920547 PEC: uni.lab@legalmail.it 

AMMESSO 

8 

Costituendo RTI 
GE.Ar. sas di Arcangeli Giorgio (mandataria/capogru ppo)  con sede in 
Narni – 05035 Strada Calvese n. 20 – P.I.: 00780590550 PEC: gear@pec.it 
CMR Center Materials Research snc di Roberta Giorgi o 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 

AMMESSO 

9 Aureli Soil Srl Via Lamarmora, 77 – 67055 Gioia dei Marsi (Aq) – P.I. 
01700060666 – PEC: aurelisoil@pec.aurelisoil.it AMMESSO 

 
  
Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” e le risultanze sono di seguito 
indicate: 
 
 Operatore economico  

 
Ribasso 
offerto Manodopera Oneri sicur ezza 

ex-lege 
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1 Tecno In spa  13,50% € 10.104,55 € 1.010,00 
2 P&P LMC Srl 33,10% € 7.600,00 € 500,00 
3 Geo Consultlab srl 31,30% € 7.000,00 € 3.200,00 
4 SOCOTEC ITALIA srl  8,80% € 21.307,17 € 1.065,35 

5 
Costituendo RTI 

SA.G.EDIL srl - G.Edi.S srl  
 

34,25% € 15.000,00 € 1.300,00 

6 

Costituendo RTI 
Giancarlo Maselli srl - Geo Group srl - 

L.T.M. Laboratorio Tecnologico 
Mantovano srl  

 

30,53% € 7.200,00 € 1.000,00 

7 UniLab Sperimentazione 39,08% € 939,50 € 210,00 

8 

Costituendo RTI GE.Ar. sas di Arcangeli 
Giorgio(mandataria) - CMR Center 

Materials Research snc di Roberta Giorgio 
e Francesco Rizzi  (mandante)  - 
ECAMRICERT srl (mandante) 

19,28% € 10.500,00 € 1.100,00 

9 Aureli Soil Srl 16,717% € 9.540,00 € 1.168,16 
 
Si procede a stilare la graduatoria come di seguito indicato:  
 
 

Operatore economico Ribasso % Graduatoria 

7 UniLab Sperimentazione 39,08% 1° 

5 
Costituendo RTI 

SA.G.EDIL srl - G.Edi.S srl  
 

34,25% 2° 

2 P&P LMC Srl 33,10% 3° 
3 Geo Consultlab srl 31,30% 4° 

6 

Costituendo RTI 
Giancarlo Maselli srl - Geo Group srl - L.T.M. Labo ratorio 

Tecnologico Mantovano srl  
 

30,53% 5° 

8 

Costituendo RTI GE.Ar. sas di Arcangeli 
Giorgio(mandataria) - CMR Center Materials Research  snc 

di Roberta Giorgio e Francesco Rizzi  (mandante)  - 
ECAMRICERT srl (mandante) 

19,28% 6° 

9 Aureli Soil Srl 16,717% 7° 
1 Tecno In spa  13,50% 8° 
4 SOCOTEC ITALIA srl  8,80% 9° 

 
Il Presidente, visto che le offerte ammesse sono 9 procede alla determinazione della soglia di 
anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ai fini dell’avvio del sub-
procedimento di verifica di anomalia delle offerte che risultino pari/ superiori a detta soglia. 
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N Ribasso % Ribasso % con taglio

4 8,800% 8,800%

1 13,500% 13,500%

9 16,717% 16,717%

8 19,280% 19,280%

6 30,530% 30,530%

3 31,300% 31,300%

2 33,100% 33,100%

5 34,250% 34,250%

7 39,080% 39,080%

N Ribasso % Scarto

6 30,530% 5,005%

3 31,300% 5,775%

2 33,100% 7,575%

5 34,250% 8,725%

N Ribasso % Esito

7 39,080% Offerta anomala

5 34,250% Offerta anomala

2 33,100% Offerta anomala

3 31,300%

6 30,530%

8 19,280%

9 16,717%

1 13,500%

4 8,800%

Aureli Soil Srl 

Tecno In Spa

Socotec italia Spa

RTI Sa.G.Edil srl - G.Edis srl

P & P LMC srl

GeoConsultLab srl

RTI Giancarlo Maselli srl - Geo Group srl - L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl 

RTI GE.Ar. sas di Arcangeli Giorgio - CMR Center Materials Research snc - ECAMRICERT srl 

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico

Soglia di anomalia: 25,525% + 6,770% = 32,295

Concorrenti

UniLab Sperimentazione srl

GeoConsultLab srl

P & P LMC srl

RTI Sa.G.Edil srl - G.Edis srl

UniLab Sperimentazione srl

Art. 97, co. 2-bis, lett. a)

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 178,677%          Media dei ribassi: 25,525%

Concorrenti

RTI Giancarlo Maselli srl - Geo Group srl - L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl 

GeoConsultLab srl

P & P LMC srl

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

Socotec italia Spa

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

(10% di 9 offerte = 0,9, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

Tecno In Spa

Aureli Soil Srl 

RTI GE.Ar. sas di Arcangeli Giorgio - CMR Center Materials Research snc - ECAMRICERT srl 

RTI Giancarlo Maselli srl - Geo Group srl - L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano srl 

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 6,770%

Art. 97, co. 2-bis, lett. c)

Art. 97, co. 2-bis, lett. b)

RTI Sa.G.Edil srl - G.Edis srl

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,265%

Art. 97, co. 2-bis, lett. e)
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Il Presidente dà atto che il valore assoluto della soglia di anomalia è pari a 32,295 % e che pertanto le 
offerte presentate dai concorrenti Unilab Sperimentazione srl, RTI Sa.G.Edil srl – G.Edis srl e P&P LMC 
srl,  risultano presunte anomale e quindi la Commissione passa tutta la documentazione di gara, 
unitamente al presente verbale, al RUP Ing. Stefania Schiaroli per la verifica di congruità dell’ offerta ai 
sensi dell’art. 97 commi 4-5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sui concorrenti risultati rispettivamente 
primo, secondo e terzo nella graduatoria provvisoria. 
 
Alle ore 18:20, 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  

 
 


