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Pubblicato nel profilo committente in data 18/03/2021 
 

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’ap palto 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 co sti 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. 2  

 
Il giorno 12/03/2021 alle ore 09:30 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, la sig.ra Moana Bellagamba per conto dell’impresa 
Nuova S.E.I.R. Srl in qualità di legale rappresentante. 
- 

Premesso che: 
 

- nel corso della precedente seduta di gara di cui ai verbale n. 1 del 23/02/2021, sono 
stati aperti tutti i plichi risultati pervenuti entro il termine perentorio stabilito dal bando e 
si è provveduto alla verifica della sola documentazione contenuta nella busta “A – 
Documenti amministrativi”; è stata altresì dichiarata l’attivazione della procedura di 
soccorso istruttorio per alcuni concorrenti o la necessità di acquisire chiarimenti in 
merito alle dichiarazioni rese, nonché la necessità di sciogliere una riserva circa 
l’ammissione o meno del concorrente n. 15 R.T.I. NUOVA S.E.I.R. SRL – GSA 
GLOBAL SERVICE SRL; 

- i plichi “B” contenenti le offerte economiche presentati dai concorrenti, sono stati 
raccolti e conservati con le modalità descritte al termine del suddetto verbale n. 1; 

- come previsto dal Disciplinare di Gara, in data 10/03/2021 si è provveduto a pubblicare 
nel profilo committente www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara – Lavori” un avviso 
destinato ai concorrenti al fine di comunicare la sede, la data e l’ora della seduta 
odierna. 
 

Nel rispetto del principio del favor partecipationis negli appalti pubblici, in merito al 
concorrente n. 15 R.T.I. NUOVA S.E.I.R. SRL – GSA GLOBAL SERVICE SRL, il 
Presidente della Commissione, acquisito il parere legale richiesto dal RUP alla stazione 
appaltante, informa che può essere sciolta favorevolmente la riserva dichiarata in data 
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23/02/2021 nei confronti del concorrente che pertanto risulta possedere i requisiti di 
qualificazione grazie ai due avvalimenti documentati. Nei confronti del medesimo 
concorrente risulta tuttavia necessario avviare il soccorso istruttorio, al pari anche di altri 
concorrenti, come indicato nel verbale di gara n. 1. 
A questo punto il Presidente della Commissione, in conformità a quanto stabilito al 
paragrafo “12. Svolgimento delle operazioni di gara” del disciplinare di gara dove è detto 
<<In caso di attivazione della procedura di “soccorso istruttorio”, il Presidente della 
Commissione di Gara interrompe le operazioni di gara e dispone la convocazione di una 
nuova seduta pubblica che potrà tenersi solo quando saranno trascorsi tutti i giorni 
assegnati ai concorrenti per presentare la documentazione richiesta. In esito alla 
conclusione della procedura di soccorso istruttorio, il Presidente della Commissione di 
Gara darà atto della documentazione fatta pervenire dai concorrenti e dichiarerà l’elenco 
definitivo dei concorrenti ammessi alla prosecuzione della gara e di quelli definitivamente 
esclusi con la relativa motivazione.>>, da mandato all’Ufficio Appalti della stazione 
appaltante affinché provveda ad avviare la procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a chiedere i necessari chiarimenti verso alcuni 
concorrenti come verbalizzato il 23/02/2021, disponendo altresì che la data della prossima 
seduta pubblica della gara sarà resa nota mediante apposito avviso che sarà inserito con 
congruo anticipo nel profilo committente della stazione appaltante www.vusspa.it  nella 
sezione “Bandi di Gara – Lavori” come previsto dal disciplinare di gara. 
 
Alle ore 09:35 il concorrente collegato in call con Microsoft Teams abbandonano la seduta 
di gara. 
 
Non essendoci altre operazioni da poter effettuare in data odierna, alle ore 09:45  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 
 
 


