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Pubblicato nel profilo committente in data 26/02/2021 

 
VALLE UMBRA SERVIZI Spa 

Via A.Busetti n. 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - C.F. e P.I. 02569060540 
 
Oggetto: GARA N. 1/2021 - Procedura aperta per l’appalto Appalto “Lavori per 

l’esercizio reti da eseguirsi nel territorio della Valle Umbra Servizi Spa” – 
Accordo Quadro con un unico operatore suddiviso in n. 4 Lotti – Importo 
complessivo dell’appalto € 3.450.000,00 compresi costi per la sicurezza. 

- Lotto 1 “Dipartimento Foligno (Foligno, Nocera, Valtopina)” per un importo complessivo 
dell’appalto di € 1.050.000,00 oltre IVA – CIG 8587850602 

- Lotto 2 “Dipartimento Foligno (Bevaqna, Giano, Gualdo, Montefalco, Spello, Trevi)” per 
un importo complessivo dell’appalto di € 950.000,00 oltre IVA – CIG 8587881F94 

- Lotto 3 “Dipartimento Spoleto (Spoleto, Campello, Castel Ritaldi, Cerreto, Sant’Anatolia, 
Scheggino, Sellano, Vallo)” per un importo complessivo dell’appalto di € 1.050.000,00 
oltre IVA – CIG 858788313F 

- Lotto 4 “Dipartimento Valnerina (Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci)” per 
un importo complessivo dell’appalto di € 400.000,00 oltre IVA – CIG 858788748B 

 
VERBALE DI GARA n. 1 

 
Il giorno 23/02/2021 alle ore 11:30 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede di 
Foligno, alla presenza della Commissione di Gara composta dai Signori: 
- Ing. Giancarlo Piccirillo  con funzioni di Presidente della Commissione; 
- Dott.ssa Irma Agostini - componente; 
- Dott.ssa Carla Paolucci - componente e segretario verbalizzante; 
si procede ad esperire la gara in oggetto. 
Si da’ altresì atto che assistono alle operazioni di gara da postazione remota tramite 
collegamento con Microsoft Teams, i Signori: 
- Moana Bellagamba per conto dell’impresa Nuova S.E.I.R. Srl in qualità di Legale 
rappresentate; 
- Fabio Calabresi per conto dell’impresa Calabresi Saldatura srl in qualità di Legale 
rappresentante; 
 

Premesso che: 
 

- con Deliberazione del C.d.A. n. 128 del 17/12/2020 è stata indetta una procedura 
aperta e si è dato atto della copertura finanziaria delle opere; 

- con Deliberazione del CdA n. 42 del 1902/2021 è stata nominata la Commissione di 
gara; 

- il bando è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 8 del 22/01/2021, nel sito internet del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, nel profilo 
committente www.vusspa.it, nel sito dell’ANAC sezione Banca Dati Nazionale Contratti 
Pubblici e per estratto sui seguenti quotidiani in data 23/01/2021: La Notizia – Il 
Giornale area Centro-Sud; 

- con avviso pubblicato in data 19/02/2021 nel sito internet www.vusspa.it alla pagina 
“Bandi di Gara – Lavori”, è stata comunicata la data, l’ora, il luogo e le modalità per 
poter assistere da remoto all’apertura dei plichi. 

 
Si da’ atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando e fissato alle ore 12:00 del 
giorno 15/02/2021 sono pervenuti i seguenti plichi da parte delle seguenti imprese:  

http://www.vusspa.it/
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  OPERATORE ECONOMICO 

DATA E ORA DI ARRIVO 
(l’ora solo per plichi 

pervenuti l’ultimo giorno 
utile) 

PROTOCOLLO 
N. e DATA 

1 
T&S CONSORZIO TRASPORTI & 
SERVIZI SOC. COOP. CONS. 

11/02/2021 
n. 2076 del 
11/02/2021 

2 CESIT SRL 11/02/2021 
n. 2080 del 
11/02/2021 

3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL 12/02/2021 
n. 2154 del 
12/02/2021 

4 GRIFI SRL 12/02/2021 
n. 2156 del 
12/02/2021 

5 MELLO SRL 12/02/2021 
n. 2157 del 
12/02/2021 

6 IDROAMBIENTE SRL 12/02/2021 
n. 2158 del 
12/02/2021 

7 EMPIRE SRL 15/02/2021 - ore 9:50 
n. 2198 del 
15/02/2021 

8 INFINITE COSTRUZIONI SRL 15/02/2021 - ore 10:10 
n. 2199 del 
15/02/2021 

9 GIACCHINI SRL 15/02/2021 - ore 9:38 
n. 2200 del 
15/02/2021 

10 CALABRESI SALDATURA SRL 15/02/2021 - ore 10:10 
n. 2201 del 
15/02/2021 

11 
S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E 
ERCOLE FU ITALO 

15/02/2021 - ore 9:34 
n. 2202 del 
15/02/2021 

12 VOLPI SRL 15/02/2021 - ore 10:10 
n. 2203 del 
15/02/2021 

13 GEMIS SRL 15/02/2021 - ore 11:07 
n. 2205 del 
15/02/2021 

14 
BEMAT IMPIANTI SRL SERVIZI PER 
L’ENERGIA 

15/02/2021 - ore 11:13 
n. 2206 del 
15/02/2021 

15 
R.T.I. NUOVA S.E.I.R. SRL – GSA 
GLOBAL SERVICE SRL 

15/02/2021 - ore 11:45 
n. 2537 del 
19/02/2021 

16 
R.T.I. CAV. ALDO ILARI SNC – 
COSTRUZIONI MONTESI SRL – 
BARTOLINI SRL 

15/02/2021 - ore 10:50 
n. 2538 del 
19/02/2021 

17 BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC 15/02/2021 - ore 10:00 
n. 2539 del 
19/02/2021 

18 F.LLI FEGATILLI SRL 15/02/2021 – ore 08:34 
n. 2197 del 
15/02/2021 

19 COGEMA SRL 15/02/2021 – ore 10:36  
n. 2649 del 
23/02/2021 

 

Si da’ atto che non risultano pervenuti altri plichi. 
 
Si dà inoltre atto con avviso pubblicato in data 19 febbraio 2021 nel sito internet 
www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara – Lavori”, è stata data comunicazione 
dell’apertura delle buste amministrative rendendo nota la mail a cui inviare la richiesta di 
partecipazione alla seduta pubblica tramite piattaforma Microsoft Teams. 
Prima dell’apertura di ciascun plico, si procede alla sua verifica formale; i plichi risultano 
presentati nel rispetto delle formalità richieste dal Disciplinare di Gara. 
Il Presidente della Commissione di Gara procede pertanto all’apertura dei plichi seguendo 
l’ordine di seguito riportato, per verificare la correttezza della documentazione inviata ai fini 
della dichiarazione di ammissione/esclusione dei concorrenti fatto salvo il ricorso al 

http://www.vusspa.it/
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soccorso istruttorio. 
All’esterno di ciascun plico viene scritto il numero progressivo assegnato secondo l’ordine 
di seguito riportato e viene apposta la sigla dei componenti della Commissione e del 
segretario verbalizzante. 
Tutta la documentazione di ciascun concorrente viene siglata dai componenti della 
Commissione e dal segretario verbalizzante al momento della verifica. 
Le buste contenenti le offerte economiche, previa loro verifica formale, restano chiuse e 
vengono accantonate. 
Dall’esame dei documenti contenuti nella busta contraddistinta dalla dicitura 
“Documentazione Amministrativa”, risulta quanto segue: 
 

 N. OPERATORE ECONOMICO 
Lotti ai quali 

partecipa 
Verifica 

documentazione 

1 
T&S CONSORZIO TRASPORTI & SERVIZI 
SOC. COOP. CONS.: L’impresa concorre in 
forma singola  

Lotti nn. 1-2-3- 4 
Documentazione 

regolare 

 
 

2 CESIT SRL: L’impresa concorre in forma singola  Lotto n. 4 
Documentazione 

sottoposta a 
soccorso istruttorio 

 
Circa il concorrente n. 2 CESIT SRL si rileva che nel modello DGUE Parte III Sez. C non è 
stata resa la dichiarazione relativa all’art. 80 co. 5 lettera c-quater. 
La mancanza della dichiarazione non consente al momento di ammettere il concorrente 
alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra, trattandosi di mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 
economica, il disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prevede che “Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 
congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere”. 
Pertanto il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente CESIT SRL affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli 
elementi necessari sopra descritti. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 2 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 

3 
ITALIANA COSTRUZIONI SRL: L’impresa 
concorre in forma singola  

Lotti nn. 1-2-3- 4 

Documentazione 
soggetta a 

chiarimenti e 
sottoposta a 

soccorso istruttorio 

 
Circa il concorrente n. 3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL si rileva che nella busta A – 
Documentazione amministrativa non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto 
elettronico. 
La mancanza della documentazione non consente al momento di ammettere il 
concorrente alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente ITALIANA COSTRUZIONI SRL affinché siano regolarizzati gli elementi sopra 
descritti, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 3 al termine 
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della procedura di “soccorso istruttorio”. 
Si ritiene altresì necessario richiedere un chiarimento relativo all’esecuzione del servizio di 
reperibilità-pronto intervento su reti di distribuzione acqua e gas in quanto dai contratti con 
il committente ANAS riportati nel Modello 1 non è chiaro se gli interventi di manutenzione 
prevedessero anche reperibilità e pronto intervento su reti idriche e gas. 
 

4 GRIFI SRL: L’impresa concorre in forma singola  Lotti nn. 1-2-3- 4 
Documentazione 
regolare 

 

5 
MELLO SRL: L’impresa concorre in forma 
singola  

Lotto n. 4 

Documentazione 
sottoposta a 
soccorso 
istruttorio 

 
Circa il concorrente n. 5 MELLO SRL si rileva che il modello DGUE inviato non è conforme 
a quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante pertanto nella Parte III Sez. C 
non sono presenti le seguenti dichiarazioni relativa all’art. 80 co. 5 lettere c-bis), c-ter), c-
quater), f-bis), f-ter). 
La mancanza delle dichiarazioni non consente al momento di ammettere il concorrente 
alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente MELLO SRL affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli 
elementi necessari sopra descritti, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 5 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 

6 
IDROAMBIENTE SRL: L’impresa concorre in 
forma singola  

Lotti nn. 1-2-3- 4 

Documentazione 
soggetta a 

chiarimenti e 
sottoposta a 

soccorso istruttorio 

 
Circa il concorrente n. 6 IDROAMBIENTE SRL nel modello DGUE Parte III Sez. C non è 
stata resa la dichiarazione relativa all’art. 80 co. 5 lettera b) ipotesi di b) liquidazione coatta 
e c) concordato preventivo. 
La mancanza della documentazione non consente al momento di ammettere il 
concorrente alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente IDROAMBIENTE SRL affinché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni e gli elementi necessari sopra descritti, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 6 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
Si ritiene altresì necessario richiedere un chiarimento, per la partecipazione ai lotti n. 1 – 2 
e 3, relativo al contratto in corso di esecuzione per lavori di manutenzione di pronto 
intervento, rifunzionzlizzazione, ricostruzione e riabilitazione della rete fognaria urbana 
della città di Napoli, in merito al servizio di reperibilità-pronto intervento su reti di 
distribuzione gas in quanto dal contratti riportato nel Modello 1 non è chiaro se gli 
interventi prevedessero anche reperibilità e pronto intervento su reti gas. 
 

7 
EMPIRE SRL: L’impresa concorre in forma 
singola  

Lotti nn. 1-2-3- 4 
Documentazione 

sottoposta a 
soccorso istruttorio 
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Circa il concorrente n.7 EMPIRE SRL si rileva che nel modello DGUE Parte III Sez. C non 
è stata resa la dichiarazione relativa all’art. 80 co. 5 lettera c-quater. 
La mancanza della dichiarazione non consente al momento di ammettere il concorrente 
alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente EMPIRE SRL affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e 
gli elementi necessari sopra descritti, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 7 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 

8 
INFINITE COSTRUZIONI SRL: L’impresa 
concorre in forma singola  

Lotti nn. 1-2-3 
Documentazione 

regolare 

9 
GIACCHINI SRL: L’impresa concorre in forma 
singola  

Lotti nn. 1-2-3 
Documentazione 

regolare 

10 
CALABRESI SALDATURA SRL: L’impresa 
concorre in forma singola  

Lotti nn. 1-2-3 
Documentazione 

regolare 

 
 

11 
S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE 
FU ITALO: L’impresa concorre in forma singola  

Lotti nn. 1-2-3- 4 

Documentazione 
soggetta a 

chiarimenti e 
sottoposta a 

soccorso istruttorio 

 
Circa il concorrente n.11 S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO si 
segnala che il concorrente sia nel modello 1 “istanza e dichiarazione per l’ammissione alla 
gara” che nel modello DGUE dichiara di voler partecipare per tutti i lotti, ma nel plico 
consegnato dall’operatore economico risultano presenti solo le buste B di offerta 
economica per i lotti 2 – 3 – 4, pertanto risulta mancante la busta di offerta 
economica relativa al lotto 1. 
Si rileva che il concorrente dichiara nel modello 1 di avvalersi dell’impresa MAIBA SRL per 
la partecipazione ai lotti 1-2-3. 
È presente il modello 3 “dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria” nella quale è 
specificato che oggetto dell’avvalimento è il requisito di ordine speciale di cui al paragrafo 
5.3.3 del Disciplinare di gara, ovvero “Esecuzione servizio di reperibilità-pronto intervento”. 
Nel DGUE, alla sezione relativa all’avvalimento è dichiarato che il requisito oggetto di 
avvalimento è la categoria SOA OG6 classifica V per i lotti 1-2-3 e quale l’operatore 
economico ausiliario è indicato Maiba srl. 
Nella busta A documentazione amministrativa è presente il contratto di avvalimento tra 
“Maiba Srl” e “Sea snc di Lucci Alberico e Ercole fu Italo” nel quale è chiaramente ed 
inquivocabilmente indicato quale requisito oggettto di avvalimento la categoria SOA OG6 
classifica V. 
Pertanto vista le dichiarazioni non conicidenti circa i requisiti oggetto di avvalimento, si 
richiede quale sia realmente il/i requisito/i oggetto dell’avvalimento stesso e qualora il 
concorrente dovesse risultare carente del requisito di ordine speciale di cui al paragrafo 
5.3.3 del Disciplinare di gara, si chiede l’invio del contratto di avvalimento inerente tale 
requisito, stipulato in data antecedente la scadenza prevista per la pesentazione delle 
offerte. 
Le dichiarazioni contrastanti e la possibile documentazione mancante non consente al 
momento di ammettere il concorrente alla prosecuzione della gara. 
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Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO affinché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari sopra descritti. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 11 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 

12 VOLPI SRL: L’impresa concorre in forma singola  Lotti nn. 1-2-3 
Documentazione 

sottoposta a 
soccorso istruttorio 

 
Circa il concorrente n. 12 VOLPI SRL si rileva che nella busta A – Documentazione 
amministrativa non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
Si rileva altresì che il DGUE cartaceo prodotto è comunque carente di alcune 
dichiarazioni, nello specifico: Parte III Sez. C dichiarazione relativa all’art. 80 co. 5 lettera 
b) ipotesi di b) liquidazione coatta e c) concordato preventivo e dichiarazione relativa ll’art. 
80 co. 5 lettera c-bis). 
L’operatore economico ha inserito nella busta A documentazione amministrativa (print 
screen) relativa al sito dell’ANAC attestante l’impossibilità di acquisire il PassOE con data 
antecedente la scadenza della gara in oggetto (14.02.21), pertanto si rende necessario 
richiedere la produzione dello stesso debitamente sottoscritto. 
La mancanza della documentazione non consente al momento di ammettere il 
concorrente alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente VOLPI SRL affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli 
elementi necessari sopra descritti, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 12 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 

13 
GEMIS SRL: L’impresa concorre in forma 
singola  

Lotti nn. 1-2-3 

Documentazione 
soggetta a 
chiarimenti 

sottoposta a 
soccorso istruttorio 

 
Circa il concorrente n. 13  GEMIS SRL si rileva che nella busta A – Documentazione 
amministrativa non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
La mancanza della documentazione non consente al momento di ammettere il 
concorrente alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente GEMIS SRL affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli 
elementi necessari sopra descritti, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 13 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
Si ritiene altresì necessario richiedere un chiarimento relativo all’esecuzione del servizio di 
reperibilità-pronto intervento su reti di distribuzione gas in quanto dai contratti eseguiti 
aventi ad oggetto lavori di manutenzione, pronto interventi, delle reti idriche e fognarie 
della Gori SPA, non è chiaro se gli interventi prevedessero anche reperibilità e pronto 
intervento su reti gas. 
 
Alle ore 14:10 il Presidente della Commissione sospende la seduta per consentire la 
pausa pranzo. I plichi vengono chiusi a chiave nella Sala Riunioni della stazione 
appaltante. 
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Alle ore 15:10 riprendono i lavori della Commissione di Gara. 
E’ presente la Commissione composta dai Signori: 
- Ing. Giancarlo Piccirillo  con funzioni di Presidente della Commissione; 
- Dott.ssa Irma Agostini - componente; 
- Dott.ssa Carla Paolucci - componente e segretario verbalizzante 
che continua i lavori relativi all’esperimento della gara in oggetto. 
Si da’ altresì atto che assistono alle operazioni di gara da postazione remota tramite 
collegamento con Microsoft Teams, i Signori: 
- Moana Bellagamba per conto dell’impresa Nuova S.E.I.R. Srl in qualità di Legale 
rappresentate; 
- Fabio Calabresi per conto dell’impresa Calabresi Saldatura srl in qualità di Legale 
rappresentante. 
 

14 
BEMAT IMPIANTI SRL SERVIZI PER 
L’ENERGIA: L’impresa concorre in forma singola  

Lotti nn. 1-2-3- 4 

Documentazione 
soggetta a 
chiarimenti 

 

 
Circa il concorrente n. 14  BEMAT IMPIANTI SRL SERVIZI PER L’ENERGIA si ritiene 
necessario richiedere un chiarimento relativo all’esecuzione del servizio di reperibilità-
pronto intervento su reti di distribuzione idriche e gas in quanto dall’oggetto del contratto 
“Pronto intervento e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno delle unità 
territoriali di Toscana Energia Spa” non si evince chiaramente se il concorrente possiede il 
requisito ordine speciale di cui al paragrafo 5.3.3 del Disciplinare di gara. 
 
 

15 
R.T.I. NUOVA S.E.I.R. SRL – GSA GLOBAL 
SERVICE SRL, capogruppo Nuova S.E.I.R. srl, 
mandante GSA GLOBAL SERVICE SRL 

Lotti nn. 1-2-3- 4 

Documentazione 
non regolare e 
sottoposta ad 

approfondimento 
giuridico 

 
Circa il concorrente n. 15 R.T.I. NUOVA S.E.I.R. SRL – GSA GLOBAL SERVICE SRL,  
capogruppo Nuova S.E.I.R. srl e mandante GSA GLOBAL SERVICE SRL,   si rileva in 
prima istanza che nella busta A – non sono presenti i DGUE firmati digitalmente su 
supporto elettronico né per la capogruppo né per la mandante. 
Si rileva altresì che nel modello DGUE della NUOVA S.E.I.R. SRL nella Parte III Sez. C 
non sono presenti le seguenti dichiarazioni relativa all’art. 80 co. 5 lettere c-bis), c-ter), c-
quater). 
La NUOVA S.E.I.R. SRL nel DGUE dichiara di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento 
per: 

1.  il requisito di cui al punto 5.3.3 del disciplinare di gara: aver eseguito con esito 
positivo negli ultimi 3 anni un contratto di appalto comprendente il servizio di 
reperibilità pronto intervento H24 su reti di distribuzione acqua della durata non 
inferiore a 6 mesi – ditta ausiliaria PL di Lazzari Srl 

2.  il requisito di cui al punto 5.3.3 del disciplinare di gara: aver eseguito con esito 
positivo negli ultimi 3 anni un contratto di appalto comprendente i lservizio di 
reperibilità pronto intervento H24 su reti di distribuzione GAS della durata non 
inferiore a 6 mesi  ditta ausiliaria IDRIGAS SRL. 

Si rileva anche che non sono presenti i DGUE firmati digitalmente su supporto elettronico 
delle imprese ausiliarie. 
Si rileva altresì quanto segue: 
-  nel DGUE cartaceo dell’ausiliaria PL di Lazzari srl nella Parte III Sez. C non sono 

presenti le dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 lettera b) ipotesi di b) liquidazione 
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coatta e c) concordato preventivo e dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 lettera c-bis), 
c-ter), c-quater) e nella Parte III sez. D risulta assente la motivazione della non 
applicabilità della L. 68/99 

- Nel DGUE cartaceo dell’ausiliaria IDRIGAS SRL nella Parte III Sez. C non sono 
presenti le dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 lettera b) ipotesi di b) liquidazione 
coatta e c) concordato preventivo e dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 lettera c-bis), 
c-ter), c-quater) e nella Parte III sez. D risulta assente la motivazione della non 
applicabilità della L. 68/99. 

L’imprese ausiliarie, presentano il “Modello 3” contenente al punto 2 la dichiarazione “di 
possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto dell’avvalimento, che sono riportati in 
modo compiuto, esplicito ed esauriente nel contratto di avvalimento”. 
Per l’ausiliairia PL di Lazzari srl  al punto 3.A e 3.B della dichiarazione, riferito al requisito 
di ordine speciale di cui al paragrafo 5, punto 5.3.3 del Disciplinare di gara (servizio di 
reperibilità-pronto intervento su reti acqua), viene dichiarato il possesso di un contratto di 
appalto concluso per il Committente Gaia SPA ad oggetto lavori di manutenzione 
elettromeccanica sugli impianti di depurazione gestititi da GAIA (CIG 7576937E33 – 
7576948749 – 75769687ca – 70705133E8 – data inizio 01.01.2018 data ultimazione 
31.12.2020) e per l’ausiliaria IDRIGAS SRL al punto 3° della dichiarazione riferito al 
requisito di ordine speciale di cui al paragrafo 5, punto 5.3.3 del Disciplinare di gara 
(servizio di reperibilità-pronto intervento su reti gas) viene dichiarato il possesso del 
requisito attraverso un contratto di appalto in corso di esecuzione per il Committente 2I 
Rete Gas avente ad oggetto “Contratto di appalto di tipo aperto n. 2047 LIRG-RTGS19 
relativo all’esecuzione di lavori, opere ed interventi su reti ed impianti di distribuzione di 
gas naturale incluse attività di manutenzione ordinaria straordinaria ed in emergenza 
nell’ambito dell’area di Perugia …..”, CIG 8003315079, data inizio 11.11.2020, dal quale si 
evince il possesso del requisito suddetto riferito alle reti di distribuzione acqua e gas.  
Entrambi i contratti di avvalimento presentati dall’RTI riportano il richiamo ai requisiti 
oggetto di avvalimento. Pertanto si ritiene necessario effettuare un approfondimento 
giuridico nel merito. Viene stabilito altresì dalla Commissione che la riserva verrà sciolta 
dalla Stazione Appaltante e resa nota ai concorrenti in seduta pubblica.  
 
 
 
 

16 

R.T.I. CAV. ALDO ILARI SNC – COSTRUZIONI 
MONTESI SRL – BARTOLINI SRL 
capogruppo . CAV. ALDO ILARI SNC; mandanti 
COSTRUZIONI MONTESI SRL;  mandanti: 
BARTOLINI SRL 

Lotti nn. 1-2-3- 4 ESCLUSO 

 
Circa il concorrente n. 16  R.T.I. CAV. ALDO ILARI SNC – COSTRUZIONI MONTESI SRL 
– BARTOLINI SRL, capogruppo . CAV. ALDO ILARI SNC; mandante COSTRUZIONI 
MONTESI SRL,  mandante: BARTOLINI SRL, si rileva che nella busta A – 
Documentazione amministrativa non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto 
elettronico. 
Si rileva altresì che il DGUE prodotto dalla Capogruppo CAV. ALDO ILARI SNC, non è 
conforme a quello messo a disposizione dalla stazione appaltante pertanto è carente delle 
dichiarazioni di cui alla Parte III Sez. C relative all’art. 80 co. 5 lettere c-bis), c-ter), c-
quater), f-bis) e f-ter). 
Nel DGUE della Costruzioni Montesi SRL parte III Sez. C non è stata resa la dichiarazione 
relativa all’art. 80 co. 5 lettera b) ipotesi c) concordato preventivo e dichiarazione relativa 
all’art. 80 co. 5 lettera c-quater). 
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Nel DGUE della Bartolini Srl Parte III Sez. D non è indicata la motivazione della non 
applicabilità della l. 68/99. 
Per le motivazioni sopra indicate l’ammissione del concorrente n. 16 R.T.I. CAV. ALDO 
ILARI SNC – COSTRUZIONI MONTESI SRL – BARTOLINI SRL potrebbe essere stata 
subordinata all’esito del sub-procedimento del soccorso istruttorio, ma dopo un’attenta 
disamina della documentazione emerge che il requisito di cui al punto 5.3.3 del 
Disciplinare di gara “esecuzione del servizio di reperibilità-pronto intervento su reti di 
distribuzione Acqua e Gas” è posseduto dalla mandante Bartolini SRL, pertanto, 
prevedendo la lex specialis al paragrafo “Raggruppamenti temporanei, consorsi ordinari, 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE”, “[…] a pena di esclusione 
[…] lettera c) il requisito di cui al punto 5.33 deve essere soddisfatto interamente dalla 
caogruppo/mandataria”, la commisisone di gara, procede con l’esclusione del 
concorrente n. 16 R.T.I. CAV. ALDO ILARI SNC – COSTRUZIONI MONTESI SRL – 
BARTOLINI SRL. 
Si precisa che le buste B – Offerta economica relative ai quattro lotti sono inserite nel plico 
del concorrente ancora perfettamente integre e sigillate. 
 

17 
BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC: L’impresa 
concorre in forma singola  

Lotti nn. 1-2-3 
Documentazione 

regolare 

 

18  F.LLI FEGATILLI Lotti nn. 1-2-3 
Documentazione 

sottoposta a 
soccorso istruttorio 

 
Circa il concorrente n. 18  F.LLI FEGATILLI si rileva che nella busta A – Documentazione 
amministrativa è presente un cd-rom ma che lo stesso risulta vuoto pertanto si rileva la 
mancata produzione del modello DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
La mancanza della documentazione non consente al momento di ammettere il 
concorrente alla prosecuzione della gara. 
Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente F.LLI FEGATILLI affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
e gli elementi necessari sopra descritti, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 18 al termine 
del sub-procedimento di soccorso istruttorio. 
 

19 COGEMA SRL Lotto n. 4 
Documentazione 

regolare 

 
Alle ore 17:06 i concorrenti collegati in call con Microsoft Teams abbandonano la seduta di 
gara. 
 
Il Presidente della Commissione, in conformità a quanto stabilito al paragrafo “12. 
Svolgimento delle operazioni di gara” del Disciplinare, visto che è stata dichiarata 
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio per alcuni concorrenti ed in 
considerazione che la Stazione Appaltante deve sciogliere la riserva relativamente al 
concorrente N. 15 R.T.I. NUOVA S.E.I.R. SRL – GSA GLOBAL SERVICE SRL, a seguito 
del quale verrà disposta l’esclusione del concorrente per mancato possesso di un requisito 
di partecipazione, oppure in alternativa l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio 
anche per tale concorrente,  interrompe le operazioni di gara, disponendo altresì che la 
data della prossima seduta pubblica della gara sarà resa nota mediante apposito avviso 
che verrà inserito con congruo anticipo nel profilo committente della stazione appaltante 
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www.vusspa.it  nella sezione “Bandi di Gara – Lavori” come previsto dal Disciplinare di 
Gara. 
Le offerte economiche vengono chiuse con carta bianca e sigillata con nastro da pacchi, 
vengono siglate dal Presidente e dai componenti della commissione di gara ed 
esternamente viene apposta la dicitura Gara 1/2021 e l’indicazione del lotto. 
Il Presidente dispone infine che detto plico venga conservato presso l’Ufficio Appalti della 
Valle Umbra Servizi S.p.a. nella sede di Foligno in attesa della sua apertura. 
 
Alle ore 17:10  il Presidente della Commissione dichiara terminata la seduta di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Irma Agostini F.To 
 
 
Carla Paolucci  F.To 
 
 
Giancarlo Piccirillo F.To 
 

http://www.vusspa.it/

