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Pubblicato nel profilo committente in data 1 aprile 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. 3 

 
Il giorno 31 marzo 2021 alle ore 12.30 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 Google Meet, i Signori: 
- Fabio Calabresi per conto dell’impresa Calabresi Saldatura srl; 
- Mauro Seccafieno per conto dell’impresa Bisogni Enrico e Figli snc; 
- Alessandra Carrassi per conto dell’impresa Mello srl; 
 

Premesso che: 
 

- nel corso della precedente seduta di gara di cui ai verbale n. 2 del 12/03/2021, è stata 
sciolta la riserva nei confronti del concorrente n. 15 R.T.I. NUOVA S.E.I.R. SRL – GSA 
GLOBAL SERVICE SRL, è stato dato mandato all’Ufficio Appalti per avviare la 
procedura di “soccorso istruttorio” e per la richiesta dei chiarimenti verso i concorrenti 
individuati nel corso della prima seduta di gara, rinviando la prosecuzione delle 
operazioni di gara ad altra seduta pubblica; 

- come previsto dal Disciplinare di Gara, in data 26.03.21 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. 

 
Le operazioni di gara proseguono secondo quanto indicato nel disciplinare al punto 
“Seconda fase” del paragrafo “12. Svolgimento delle operazioni di gara”. 
Si da’ atto che il “soccorso istruttorio” è stato avviato in data 12 marzo 2021 nei confronti di 
tutti i concorrenti verso i quali è stata ravvisata la necessità di procedere ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’invio di una PEC all’indirizzo dichiarato da 
cia1\scun concorrente in conformità al paragrafo “16. Comunicazioni” del disciplinare di 
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gara.  A tutti i concorrenti è stato assegnato lo stesso termine perentorio per inviare 
quanto richiesto ossia il giorno 22 marzo 2021. Nelle PEC diramate dalla stazione 
appaltante è stato riportato lo stralcio del verbale contenente il motivo per il quale si è reso 
necessario il “soccorso istruttorio” nonché gli eventuali chiarimenti da fornire oltre al 
soccorso ed è stata indicata la documentazione da trasmettere entro e non oltre il 
suddetto termine ultimo. 
Si dà atto che l’invio della suddetta PEC, in caso di raggruppamenti temporanei anche se 
non ancora costituiti formalmente, è stata recapitata al mandatario capogruppo come 
previsto al paragrafo “16. Comunicazioni” del disciplinare di gara, in quanto validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
Si procede all’esame della documentazione fatta pervenire dai concorrenti. 
Circa l’esito del “soccorso istruttorio” e dei chiarimenti pervenuti, il Presidente della 
Commissione dà atto di quanto segue: 
 
Tabella A 

 N. OPERATORE ECONOMICO 
PEC 

risposta del 
concorrente 

Esito verifica 
documentazione 

NOTE 
Verificare lotti per 
cui partecipano 

2 CESIT SRL 
Prot. n.  4016 del 

16/03/21 
documentazione 

completa e regolare 

Ammesso lotto 4 
Agli altri non 

concorre 

3 
ITALIANA COSTRUZIONI 
SRL 

Prot. n. 4341 del 
22/03/21 

documentazione 
completa e regolare 

Ammesso lotti 
1-2-3-4 

5 MELLO SRL 
Prot. n. 3960 del 16 

marzo 2021 
documentazione 

completa e regolare 

Ammesso lotto 4 
Agli altri non 

concorre 

6 IDROAMBIENTE SRL 

Prot. n. 4475 
del 23/03/2021 
(pervenuta il 
22/03/2021) 

Non possiede requisito 
5.3.3 per il GAS  

Escluso lotti 1-2-3 
Ammesso solo per il 

lotto 4 

7 EMPIRE SRL - Non pervenuta risposta Escluso 

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

Prot. n. 4445 
del 22/03/2021 

Dichiara di non  
regolarizzare la 
documentazione 

amministrativa per i lotti 
1-2-3 e pertanto rimane 

in gara per il lotto 4 

Escluso per i lotti 1-
2-3 

Ammesso solo per il 
lotto 4 

12 VOLPI SRL 
Prot. n. 4033 
del 16/03/21 

documentazione 
completa e regolare 

Ammesso lotti 
1-2-3 

Al lotto 4 non 
concorre 

13 GEMIS SRL 
Prot. n. 4438 

del 22/03/2021 
Non possiede requisito 

5.3.3 per il GAS 

escluso lotti 1-2-3 
Ammesso solo per il 

lotto 4 

14 
BEMAT IMPIANTI SRL 
SERVIZI PER L’ENERGIA 

Prot. n. 4377 
del 19/03/2021 

Non possiede requisito 
5.3.3 per il SII 

Escluso per i lotti 1-
2-3-4 

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

Prot. n. 4217 del 
18/03/21 e (USB) 

4408 del 22/03/2021 

Mancano dichiarazioni 
relative all’art. 80 co. 5 
lettere c-bis; c-ter e c-
quater di Nuova SEIR 

ausiliata e PL di Lazzari 
ausiliaria 

Escluso per i lotti 1-
2-3-4 

18 F.LLI FEGATILLI SRL 
Prot. n. 4015 del 

16/03/21 
documentazione 

completa e regolare 

Ammesso lotti 
1-2-3 

Al 4 non concorre 
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Si attesta che le PEC diramate in data 12 marzo 2021 dalla stazione appaltante ai suddetti 
concorrenti n. 11, risultano regolarmente accettate dal sistema e consegnate nella casella 
di destinazione. 
Visto il Disciplinare di gara che ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce 
che <<In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 
del concorrente dalla procedura.>>, il Presidente della Commissione di gara dichiara 
l’impossibilità alla prosecuzione della gara da parte dei concorrenti: 
N. 6 che pertanto viene escluso dalla gara per i lotti 1-2-3 
N. 7 che pertanto viene escluso dalla gara per i lotti 1-2-3-4 
N. 11 che pertanto viene escluso dalla gara per i lotti 1-2-3 
N. 13 che pertanto viene escluso dalla gara per i lotti per i lotti 1-2-3 
N. 14 che pertanto viene escluso dalla gara per i lotti 1-2-3-4 
N. 15 che pertanto viene escluso dalla gara per i lotti per i lotti 1-2-3-4. 
 
Tutta la documentazione inerente il “soccorso istruttorio” e le richieste di chiarimenti, 
siglata dai componenti della Commissione di gara, resta acquisita agli atti della procedura 
di gara. 
 
A questo punto la Commissione provvede alle seguenti verifiche: 
- a verificare che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio 

ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri 
raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b)-c) del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del 
consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

- a verificare che gli operatori economici “ausiliari” non abbiano partecipato in proprio o in 
forma associata o consorziata e non abbiano assunto il ruolo di “ausiliaria” di più 
operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza 
tra loro. 

Dalle suddette verifiche non risulta necessario esercitare alcuna ulteriore esclusione. 
 
Il Presidente della Commissione, viste le operazioni sin qui svolte e i documenti fino ad ora 
esaminati, provvede a dichiarare gli operatori economici ammessi e quelli esclusi con le  
motivazioni di cui alla tabella precedente 
 
TABELLA B  

N. OPERATORE ECONOMICO Esito 
Lotti ai quali è 

ammesso 

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

AMMESSO 1-2-3-4 

2 CESIT SRL AMMESSO 4 

3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL AMMESSO 1-2-3-4 

4 GRIFI SRL AMMESSO 1-2-3-4 

5 MELLO SRL AMMESSO 4 

6 IDROAMBIENTE SRL 
ESCLUSO 
per i lotti 1-

2-3 

4 

7 EMPIRE SRL ESCLUSO ------- 

8 INFINITE COSTRUZIONI SRL AMMESSO 1-2-3 
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9 GIACCHINI SRL AMMESSO 1-2-3 

10 CALABRESI SALDATURA SRL AMMESSO 1-2-3 

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

ESCLUSO 
Per i lotti 1-

2-3 
4 

12 VOLPI SRL AMMESSO 1-2-3 

13 GEMIS SRL 
ESCLUSO 
Per i lotti 

1-2-3 
4 

14 BEMAT IMPIANTI SRL SERVIZI PER L’ENERGIA ESCLUSO ---------- 

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

ESCLUSO ---------- 

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

ESCLUSO ----------- 

17 BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC AMMESSO 1-2-3 

18 F.LLI FEGATILLI SRL AMMESSO 1-2-3 

19 COGEMA SRL AMMESSO 4 

 
Circa i concorrenti esclusi dalla gara, si da’ atto che l’esclusione è motivata nei seguenti 
atti: 
- concorrente n. 16, esclusione motivata nel verbale di gara n. 1 del 23/02/2021; 

l’esclusione è già stata comunicata ai sensi dell’art. 76, commi 2-bis, 5 e 6, del D.Lgs. n. 
50/2016 tramite PEC prot. n. 2889 del 1 marzo 2021 

- concorrenti n. 6-7-11-14-15-16, esclusione motivata nel presente verbale. 
 
Ai concorrenti n. 6, 7, 11, 14 e 15 le esclusioni saranno comunicate a mezzo PEC ai sensi 
dell’art. 76, commi 2-bis, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Limitatamente ai lotti 1-2-3, poiché il loro appalto è soggetto all’art. 36 della Legge 
Regione Umbria n. 3/2010 essendo ciascun lotto di importo complessivo superiore a € 
500.000, si deve provvedere ad individuare se il cantiere sarà soggetto o meno alla 
presenza assidua dell’ufficio di direzione lavori e agli adempimenti conseguenti come 
stabilito dal suddetto articolo. 
A tal fine il Responsabile del Procedimento, P.I. Romano Menechini, ai sensi del comma 2 
dell’art. 36 della L.R. n. 3/2010, ha consegnato alla Commissione il calcolo della 
percentuale di incremento che dovrà essere sommata alla media aritmetica delle offerte 
valide, che è stata individuata utilizzando le linee guida approvate dalla Regione Umbria e 
dalla quale risulta che per i lotti 1-2-3 la percentuale di incremento è pari al 11,5% come 
risulta dal documento che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Prima di procedere con le restanti operazioni, il Presidente della Commissione di Gara da’ 
lettura del paragrafo “11. Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara dove è 
stabilito che <<ciascun concorrente potrà partecipare all’affidamento di tutti i lotti in gara 
ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto. Si procederà ad assegnare i lotti a partire 
da quello di importo più elevato, per la precisione: lotto 1, lotto 3, lotto 2, lotto 4. 
L’aggiudicatario di ciascun lotto non sarà tenuto in considerazione per l’affidamento dei 
lotti successivi e quindi la busta “B” relativa agli altri lotti ai quali concorre non verrà 
aperta.>>. 
Nulla osta all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi. 
Il Presidente della Commissione esibisce ai presenti il plico che contiene tutte le buste 
denominate “B - Offerta Economica”, che è stato confezionato al termine della seduta di 
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gara del 23/02/2021 come descritto nel verbale n. 1; detto plico risulta ancora 
perfettamente chiuso, sigillato ed integro.  Si procede all’apertura del plico e di seguito si 
provvede all’apertura della busta denominata “Offerta Economica” di ciascun concorrente 
ammesso seguendo l’ordine numerico progressivo assegnato. 
Vengono accantonare le buste dell’offerta dei concorrenti esclusi dalla gara che non 
vengono aperte. 
All’atto dell’apertura della busta dell’offerta, viene eseguita la verifica della 
documentazione presentata e della sua regolarità rispetto alle disposizioni Disciplinare di 
Gara; infine il Presidente della Commissione dà lettura ad alta voce del ribasso 
percentuale indicato in cifre e in lettere e del costo della manodopera stimata dall’O.E. 
Tutta la documentazione di ciascun concorrente viene siglata dai componenti della 
Commissione e dal segretario verbalizzante al momento della verifica. 
 
LOTTO 1 – CIG 8587850602 
Per il lotto n. 1 “Dipartimento Foligno (Foligno, Nocera, Valtopina)”, risultano le seguenti 
offerte: 
 

N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 

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

23,120% 

Costo della manodopera € 347.000,00 

3 
ITALIANA COSTRUZIONI SRL 27,113% 

Costo della manodopera € 429.000,00 

4 
GRIFI SRL 23,120% 

Costo della manodopera € 254.854,43 

8 
INFINITE COSTRUZIONI SRL 26,500% 

Costo della manodopera € 400.000,00 

9 
GIACCHINI SRL 26,100% 

Costo della manodopera € 441.000,00 

10 
CALABRESI SALDATURA SRL 26,40% 

Costo della manodopera € 438.600,00 

12 
VOLPI SRL 26,210% 

Costo della manodopera € 254.854,29 

17 
BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC 28,30% 

Costo della manodopera € 450.000,00 

18 
F.LLI FEGATILLI SRL 28,710% 

Costo della manodopera € 294.000,00 

 
Si dà atto che nelle proprie offerte tutti i suddetti concorrenti hanno dichiarato ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatori per legge 
(oneri “ex lege”). 
 
In ossequio al paragrafo “11. Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara, visto che 
le offerte ammesse sono n. 10, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 si 
procede alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2-bis del D.Lgs. 
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50/2016 (n° offerte ammesse inferiore a 15), ai fini della determinazione dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia predetta e alla conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore del 
concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale che più si avvicina per difetto alla soglia 
di anomalia. 
Il risultato del calcolo della media di cui all’art. 97 co. 2 bis del D.Lgs. 50/2016, è 
specificato nei fogli che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale.  
Considerato che ai fini dell’esclusione automatica delle offerte anomale, la soglia di 
anomalia è il 32,125%, non risultano concorrenti esclusi automaticamente dalla gara e 
risultano quindi valide le seguenti offerte per la seguente graduatoria finale: 
 

Class. N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 18 F.LLI FEGATILLI SRL 28,710% 

2° 17 BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC 28,300% 

3° 3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL 27,113% 

4° 8 INFINITE COSTRUZIONI SRL 26,500% 

5° 10 CALABRESI SALDATURA SRL 26,400% 

6° 12 VOLPI SRL 26,210% 

7° 9 GIACCHINI SRL 26,100% 

8° 4 GRIFI SRL 23,120% 

9° 1 
T&S CONSORZIO TRASPORTI & SERVIZI SOC. COOP. 
CONS. 

23,120% 

 
Il Presidente della Commissione di Gara dichiara pertanto la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente primo in graduatoria n. 18 F.LLI FEGATILLI SRL che ha offerto il 
ribasso del 28.710% sui prezzi a base d’asta al netto dei costi per la sicurezza. 
 
 
LOTTO 3 – CIG 858788313F 
Nulla ostando, si passa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche del lotto 3 
previo accantonamento della busta contenente l’offerta economica del concorrente 
aggiudicatario del lotto 1, ossia dell’impresa F.LLI FEGATILLI SRL che resta chiusa come 
stabilito dal disciplinare di gara stante il limite di aggiudicazione pari a un solo lotto a 
concorrente. 
Per il lotto n. 3 “Dipartimento Spoleto (Spoleto, Campello, Castel Ritaldi, Cerreto, 
Sant’Anatolia, Scheggino, Sellano, Vallo)” risultano le seguenti offerte: 
 

N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 

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

20,781% 

Costo della manodopera € 347.000,00 

3 
ITALIANA COSTRUZIONI SRL 23,333% 

Costo della manodopera € 428.000,00 

4 
GRIFI SRL 24,150% 

Costo della manodopera € 254.854,43 
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8 
INFINITE COSTRUZIONI SRL 26,700% 

Costo della manodopera € 400.000,00 

9 
GIACCHINI SRL 26,415% 

Costo della manodopera € 441.000,00 

10 
CALABRESI SALDATURA SRL 28,10% 

Costo della manodopera € 438.600,00 

12 
VOLPI SRL 26,215% 

Costo della manodopera € 254.854,29 

17 
BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC 26,600% 

Costo della manodopera € 450.000,00 

 
Si da’ atto che nelle proprie offerte tutti i suddetti concorrenti hanno dichiarato ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatori per legge 
(oneri “ex lege”). 
 
In ossequio al paragrafo “11. Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara, visto che 
le offerte ammesse sono n. 8, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 si procede 
alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016 
(n° di offerte ammesse inferiore a 15) ai fini della determinazione dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia predetta e alla conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore del 
concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale che più si avvicina per difetto alla soglia 
di anomalia. 
Il risultato del calcolo della media di cui all’art. 97, co. 2 bis del D.Lgs. 50/2016, è 
specificato nei fogli che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale.  
Considerato che ai fini dell’esclusione automatica delle offerte anomale, la soglia di 
anomalia è il 30,683% e che pertanto  non risultano concorrenti esclusi automaticamente e 
quindi risultano valide le seguenti offerte per la seguente graduatoria finale: 
 

Class. N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 10 CALABRESI SALDATURA SRL 28,100% 

2° 8 INFINITE COSTRUZIONI SRL 26,700% 

3° 17 BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC 26,600% 

4° 9 GIACCHINI SRL 26,415% 

5° 12 VOLPI SRL 26,215% 

6° 4 GRIFI SRL 24,150% 

7° 3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL 23,333% 

8° 1 
T&S CONSORZIO TRASPORTI & SERVIZI SOC. COOP. 
CONS. 

20,781% 

 
Il Presidente della Commissione di Gara dichiara pertanto la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente primo in graduatoria n. 10 CALABRESI SALDATURA SRL che ha 
offerto il ribasso del 28.10% sui prezzi a base d’asta al netto dei costi per la sicurezza. 
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LOTTO 2 – CIG 8587881F94 
Nulla ostando, si passa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche del lotto 2 
previo accantonamento della busta contenente l’offerta economica dei concorrenti 
aggiudicatari dei lotti 1 e 3, ossia delle imprese FEGATILLI SRL e CALABRESI 
SALDATURA SRL, che restano chiuse come stabilito dal disciplinare di gara stante il limite 
di aggiudicazione pari a un solo lotto a concorrente. 
Per il lotto n. 2 “Dipartimento Foligno (Bevaqna, Giano, Gualdo, Montefalco, Spello, 
Trevi)”, risultano le seguenti offerte:  
 

N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 

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

21,928% 

Costo della manodopera € 314.000,00 

3 
ITALIANA COSTRUZIONI SRL 25,527% 

Costo della manodopera € 390.000,00 

4 
GRIFI SRL 25,710% 

Costo della manodopera € 230.582,58 

8 
INFINITE COSTRUZIONI SRL 28,210% 

Costo della manodopera € 360.000,00 

9 
GIACCHINI SRL 26,413% 

Costo della manodopera € 399.000,00 

12 
VOLPI SRL 26,216% 

Costo della manodopera € 230.582,58 

17 
BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC 26,300% 

Costo della manodopera € 400.000,00 

 
Si dà atto che nelle proprie offerte tutti i suddetti concorrenti hanno dichiarato ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatori per legge 
(oneri “ex lege”). 
 
In ossequio al paragrafo “11. Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara, visto che 
le offerte ammesse sono n. 7, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 si procede 
alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2-bis (n° offerte ammesse 
inferiore a 15) del D.Lgs. 50/2016 ai fini della determinazione dell’esclusione automatica 
delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia predetta e alla conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente 
che avrà offerto il ribasso percentuale che più si avvicina per difetto alla soglia di 
anomalia. 
Il risultato del calcolo della media di cui all’art. 97, comma co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016, è 
specificato nei fogli che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale.  
Considerato che ai fini dell’esclusione automatica delle offerte anomale, la soglia di 
anomalia è il 31,240%, non risultano concorrenti esclusi automaticamente dalla gara e 
quindi risultano valide le seguenti offerte per la seguente graduatoria finale: 
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Class. N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 8 INFINITE COSTRUZIONI SRL 28,210% 

2° 9 GIACCHINI SRL 26,413% 

3° 17 BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC 26,300% 

4° 12 VOLPI SRL 26,216% 

5° 4 GRIFI SRL 25,710% 

6° 3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL 25,527% 

7° 1 
T&S CONSORZIO TRASPORTI & SERVIZI SOC. COOP. 
CONS. 

21,928% 

 
Il Presidente della Commissione di Gara dichiara pertanto la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente primo in graduatoria n. 8 INFINITE COSTRUZIONI SRL che ha 
offerto il ribasso del 28.210% sui prezzi a base d’asta al netto dei costi per la sicurezza. 
 
LOTTO 4 – CIG 858788748B 
Nulla ostando, si passa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche del lotto 4 
previo accantonamento della busta contenente l’offerta economica dei concorrenti 
aggiudicatari dei lotti 1 – 2 – 3, ossia delle imprese FEGATILLI SRL, CALABRESI 
SALDATURA SRL, INFINITE COSTRUZIONI SRL, che restano chiuse come stabilito dal 
disciplinare di gara stante il limite di aggiudicazione pari a un solo lotto a concorrente. 
Riguardando l’elenco degli ammessi al lotto 4 la Commissione rileva che GEMIS SRL 
risulta tra gli ammessi al lotto 4 e che per mero errore materiale, nel verbale n. 1, non era 
stata riportata la partecipazione al lotto 4. 
Per il lotto n. 4 “Dipartimento Valnerina (Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci)” 
risultano le seguenti offerte:  
 

N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 
T&S CONSORZIO TRASPORTI & SERVIZI SOC. COOP. CONS. 19,200% 

Costo della manodopera € 132.000,00 

2 
CESIT SRL 30,111% 

Costo della manodopera € 169.000,00 

3 
ITALIANA COSTRUZIONI SRL 28,722% 

Costo della manodopera € 165.000,00 

4 
GRIFI SRL 21,150% 

Costo della manodopera € 100.000,00 

5 
MELLO SRL 23,211% 

Costo della manodopera € 145.000,00 

6 
IDROAMBIENTE SRL 27,570% 

Costo della manodopera € 155.339,80 

11 
S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO 23,770% 

Costo della manodopera € 98.000,00 

13 
GEMIS SRL 26,116% 

Costo della manodopera € 164.155,60 
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19 
COGEMA SRL 26,091% 

Costo della manodopera € 120.000,00 

 
Si da’ atto che nelle proprie offerte tutti i suddetti concorrenti hanno dichiarato ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatori per legge 
(oneri “ex lege”). 
 
Terminata la lettura delle offerte economiche, il Presidente della Commissione di Gara 
accerta che non ci sono offerte che non sono state formulate autonomamente ovvero che 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto dichiara che non occorre 
esercitare alcuna esclusione dalla gara. 
 
In ossequio al paragrafo “11. Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare di Gara, visto che 
le offerte ammesse sono n. 9, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 si procede 
alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2-bis (n° delle offerte 
ammesse inferiore a 15) del D.Lgs. 50/2016 ai fini della determinazione dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia predetta e alla conseguente aggiudicazione dell’appalto in favore del 
concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale che più si avvicina per difetto alla soglia 
di anomalia. 
Il risultato del calcolo della media di cui all’art. 97, co. 2 bis del D.Lgs. 50/2016, è 
specificato nei fogli che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale.  
Considerato che ai fini dell’esclusione automatica delle offerte anomale, la soglia di 
anomalia è il 30,280%, non risultano concorrenti esclusi automaticamente dalla gara e 
quindi risultano valide le seguenti offerte per la seguente graduatoria finale: 
 

Class. N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 2 CESIT SRL 30,111% 

2° 3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL 28,722% 

3° 6 IDROAMBIENTE SRL 27,570% 

4° 13 GEMIS SRL 26,116% 

5° 19 COGEMA SRL 26,091% 

6° 11  S.E.A. SNC DI LUCCI ALBERICO E ERCOLE FU ITALO 23,770% 

7° 5 MELLO SRL 23,211% 

8° 4 GRIFI SRL 21,150% 

9° 1 
T&S CONSORZIO TRASPORTI & SERVIZI SOC. COOP. 
CONS. 

19,200% 

 
L’offerta economica che si avvicina maggiormente in difetto alla soglia di anomalia, è 
quella formulata dal concorrente n. 2 CESIT SRL che ha offerto il ribasso del 30,111% sui 
prezzi a base d’asta al netto dei costi per la sicurezza, pertanto il Presidente della 
Commissione di Gara dichiara la proposta di aggiudicazione in suo favore. 
 
Si rimettono gli atti alla Stazione Appaltante per l’adozione del provvedimento di 
approvazione della proposta di aggiudicazione e per la dichiarazione di aggiudicazione in 
favore dei concorenti verso i quali è stata dichiarata la proposta di aggiudicazione, previa 
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effettuazione delle verifiche di cui alla normativa vigente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
Limitatamente ai lotti 1-2-3, ai fini dell’art. 36 della Legge Regione Umbria n. 3/2010, si 
provvede a calcolare la media aritmetica dei ribassi delle offerte valide; a tale percentuale, 
viene sommata la percentuale di incremento del 11,5% determinata dal Responsabile del 
Procedimento che è stata resa nota prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. 
Risulta quanto segue: 
Lotto 1: media aritmetica ribassi offerte valide 26,771% + percentuale di incremento 
determinata dal RUP 11,5% = 38,271%, pertanto, visto che la percentuale di ribasso 
offerta dall’aggiudicatario provvisorio è il 28,710%, si dà atto che ai sensi dei commi 2 e 4 
dell’art. 36 della L.R. n. 3/2010 il cantiere non sarà soggetto alla presenza assidua 
dell’ufficio di direzione lavori e ai conseguenti adempimenti. 
 
Lotto 2: media aritmetica ribassi offerte valide 26,033% + percentuale di incremento 
determinata dal RUP 11,5% = 37,533%, pertanto, visto che la percentuale di ribasso 
offerta dall’aggiudicatario provvisorio è il 28,210%, si dà atto che ai sensi dei commi 2 e 4 
dell’art. 36 della L.R. n. 3/2010 il cantiere il cantiere non sarà soggetto alla presenza 
assidua dell’ufficio di direzione lavori e ai conseguenti adempimenti 
 
Lotto 3: media aritmetica ribassi offerte valide 25,569% + percentuale di incremento 
determinata dal RUP 11,5% = 37,069%, pertanto, visto che la percentuale di ribasso 
offerta dall’aggiudicatario provvisorio è il 28,100 %, si dà atto che ai sensi dei commi 2 e 4 
dell’art. 36 della L.R. n. 3/2010 il cantiere il cantiere non sarà soggetto alla presenza 
assidua dell’ufficio di direzione lavori e ai conseguenti adempimenti. 
 
Si allegano i suddetti conteggi al presente verbale. 
 
Alle ore 14:28 i concorrenti collegati in call con Microsoft Teams abbandonano la seduta di 
gara. 
 
Alle ore 14:30 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 
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Lotto n. 1  
 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

1 23,120% 23,120%

3 23,120% 23,120%

5 26,100% 26,100%

7 26,210% 26,210%

6 26,400% 26,400%

4 26,500% 26,500%

2 27,113% 27,113%

8 28,300% 28,300%

9 28,710% 28,710%

N Ribasso % Scarto

2 27,113% 0,342%

8 28,300% 1,529%

N Ribasso % Esito

9 28,710% Nessuna offerta anomala

8 28,300%

2 27,113%

4 26,500%

6 26,400%

7 26,210%

5 26,100%

3 23,120%

1 23,120%T & S 

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

T & S 

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

Calabresi saldatura

Volpi Srl

Giacchini Srl

Grifi Srl

valore della media aritmetica incrementata del 20% della medesima media aritmetica.

Soglia di anomalia: 26,771% + (20% di 26,771%) = 32,125%

Concorrenti

F.lli Fegatilli

Bisogni Enrico

Italiana costruzioni

infinite costruzioni

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

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,035%

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

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è inferiore/uguale a 0.15, la soglia di anomalia è pari al

Grifi Srl

Giacchini Srl

Volpi Srl

Calabresi saldatura

infinite costruzioni

Italiana costruzioni

Bisogni Enrico

F.lli Fegatilli

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

Concorrenti

Italiana costruzioni

Bisogni Enrico

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

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 160,623%          Media dei ribassi: 26,771%

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

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 0,935%
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Lotto n. 2  
 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

1 21,928% 21,928%

2 25,527% 25,527%

3 25,710% 25,710%

6 26,216% 26,216%

7 26,300% 26,300%

5 26,413% 26,413%

4 28,210% 28,210%

N Ribasso % Scarto

6 26,216% 0,183%

7 26,300% 0,267%

5 26,413% 0,380%

N Ribasso % Esito

4 28,210% Nessuna offerta anomala

5 26,413%

7 26,300%

6 26,216%

3 25,710%

2 25,527%

1 21,928%

valore della media aritmetica incrementata del 20% della medesima media aritmetica.

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

T & S

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 7 offerte = 0,7, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

Italiana Costruzioni srl

T & S

Concorrenti

Soglia di anomalia: 26,033% + (20% di 26,033%) = 31,240%

Infinite Costruzioni

Giacchini Srl

Bisogni Enrico 

Volpi Srl

Grifi Srl

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

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,011%

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

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è inferiore/uguale a 0.15, la soglia di anomalia è pari al

Italiana Costruzioni srl

Grifi Srl

Volpi Srl

Bisogni Enrico 

Giacchini Srl

Infinite Costruzioni

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%.

Bisogni Enrico 

Giacchini Srl

Somma dei ribassi: 130,166%          Media dei ribassi: 26,033%

Concorrenti

Volpi Srl

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

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 0,277%
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Lotto n. 3 
 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

1 20,781% 20,781%

2 23,333% 23,333%

3 24,150% 24,150%

7 26,215% 26,215%

5 26,415% 26,415%

8 26,600% 26,600%

4 26,700% 26,700%

6 28,100% 28,100%

N Ribasso % Scarto

7 26,215% 0,646%

5 26,415% 0,846%

8 26,600% 1,031%

4 26,700% 1,131%

N Ribasso % Esito

6 28,100% Nessuna offerta anomala

4 26,700%

8 26,600%

5 26,415%

7 26,215%

3 24,150%

2 23,333%

1 20,781%T & S

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

T & S

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 8 offerte = 0,8, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

Giacchini srl

Volpi srl

Grifi Srl

Italiana Costruzioni

valore della media aritmetica incrementata del 20% della medesima media aritmetica.

Soglia di anomalia: 25,569% + (20% di 25,569%) = 30,683%

Concorrenti

Calabresi Saldatura

Infinite Costruzioni

Bisogni Enrico

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

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,036%

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

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è inferiore/uguale a 0.15, la soglia di anomalia è pari al

Italiana Costruzioni

Grifi Srl

Volpi srl

Giacchini srl

Bisogni Enrico

Infinite Costruzioni

Calabresi Saldatura

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

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

Volpi srl

Giacchini srl

Bisogni Enrico

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 153,413%          Media dei ribassi: 25,569%

Concorrenti

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

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 0,914%

Infinite Costruzioni
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Lotto n. 4 
 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

1 19,200% 19,200%

4 21,150% 21,150%

5 23,211% 23,211%

7 23,770% 23,770%

9 26,091% 26,091%

8 26,116% 26,116%

6 27,570% 27,570%

3 28,722% 28,722%

2 30,111% 30,111%

N Ribasso % Scarto

9 26,091% 0,858%

8 26,116% 0,883%

6 27,570% 2,337%

3 28,722% 3,489%

N Ribasso % Esito

2 30,111% Nessuna offerta anomala

3 28,722%

6 27,570%

8 26,116%

9 26,091%

7 23,770%

5 23,211%

4 21,150%

1 19,200%

Mello Srl

Grifi Srl

T & S

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

T & S

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

Idroambiente srl

Gemis srl

Cogema srl

Sea snc

valore della media aritmetica incrementata del 20% della medesima media aritmetica.

Soglia di anomalia: 25,233% + (20% di 25,233%) = 30,280%

Concorrenti

Cesit srl

Italiana Costruzioni srl

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

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,075%

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

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è inferiore/uguale a 0.15, la soglia di anomalia è pari al

Grifi Srl

Mello Srl

Sea snc

Cogema srl

Gemis srl

Idroambiente srl

Italiana Costruzioni srl

Cesit srl

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

Concorrenti

Cogema srl

Gemis srl

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

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 176,630%          Media dei ribassi: 25,233%

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

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 1,892%

Idroambiente srl

Italiana Costruzioni srl

 


