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Pubblicato nel profilo committente in data 19/04/2021 
 

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. 4  

 
Il giorno 16 aprile 2021 alle ore 09:15 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: 
- Mauro Seccafieno per conto dell’impresa Bisogni Enrico e figli Snc; 
- Calabresi Fabio per conto dell’impresa Calabresi Saldatura srl; 
 

Premesso che: 
 

- nel corso della precedente seduta di gara di cui al verbale n. 3 del 31/03/2021, si è 
preso atto dei risultati del sub-procedimento di “soccorso istruttorio”, sono state 
dichiarate le ammissioni e le esclusioni dalla gara, si è provveduto all’apertura delle 
offerte economiche dei soli concorrenti ammessi e alla conseguente proposta di 
aggiudicazione dei 4 lotti secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara; 

- tra i concorrenti esclusi risulta esserci l’impresa EMPIRE SRL per non aver risposto al 
soccorso istruttorio; 

- successivamente sono state notificate le esclusioni ai concorrenti non ammessi, le 
proposte di aggiudicazione ai concorrenti primi in classifica di ciascun lotto; 

- in data 13/04/2021 perviene da parte dello Studio Legale De Nigris istanza acquisita al 
prot. n. 5573 per la riammissione dell’Impresa EMPIRE SRL illegittimamente esclusa, 
sostenendo che detta impresa ha provveduto a regolarizzare la documentazione 
mancante tramite il soccorso istruttorio con propria PEC inoltrata alla Stazione 
Appaltante in data 15/03/2021; 

- i documenti richiesti a tale concorrente con l’avvio del sub-procedimento di soccorso 
iscruttorio sono effettivamente pervenuti con PEC in data 15/03/2021 ed acquisiti al 
prot. aziendale n. 4017 e dal loro esame la documentazione risulta completa e 
regolare; 
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- questa Stazione Appaltante ha pertanto accertato che l’esclusione della EMPIRE SRL 
dichiarata in data 31/03/2021, è avvenuta per mero errore materiale dovuto alla 
mancata presa visione della PEC; 

- il RUP in data 13/04/2021 ha adottato la determina prot. 5645 con la quale, nel 
prendere atto di quanto sopra, ha annullato il provvedimento di ammissione ed 
esclusione costituito dal verbale n. 3 della Commissione di Gara, ha disposto la 
fissazione di nuova seduta pubblica al fine di ridefinire l’elenco degli operatori 
economici ammessi ed esclusi fermo restando l’esito dei soccorsi istruttori avviati verso 
tutti gli altri concorrenti, di procedere all’apertura dell’offerta economica dell’impresa 
EMPIRE SRL, di procedere alle successive e conseguenti operazioni di gara fino alla 
proposta di aggiudicazione e di dare comunicazione della determinazione a tutti gli 
operatori economici partecipanti alla gara nonché di pubblicare l’atto nel profilo del 
Committente sezione “Bandi di gara – Lavori”. 

- come previsto dal Disciplinare di Gara, in data 13/04/2021 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 e la modalità per assistere. 

 
Posto quanto sopra, il Presidente della Commissione nel prendere atto che la 
documentazione inviata dalla EMPIRE SRL acquisita al prot. n. 4017 del 15/03/2021, 
risulta essere completa e regolare, visto il paragrafo “12. Svolgimento delle operazioni di 
gara” - “Seconda fase” del disciplinare di gara, provvede a riprendere le operazioni di gara 
dichiarando gli operatori economici ammessi e quelli esclusi per le motivazioni già 
dichiarate nel verbale n. 3 del 31/03/2021 integrando l’elenco con l’ammissione del 
concorrente n. 7 EMPIRE SRL: 
 

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 AMMESSO 1-2-3-4 
8 INFINITE COSTRUZIONI SRL AMMESSO 1-2-3 
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 ESCLUSO ----------- 
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MONTESI SRL – BARTOLINI SRL 
17 BISOGNI ENRICO E FIGLI SNC AMMESSO 1-2-3 
18 F.LLI FEGATILLI SRL AMMESSO 1-2-3 
19 COGEMA SRL AMMESSO 4 

 
Si dà atto che i provvedimenti di esclusione sono già stati tutti notificati con PEC alle 
imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, commi 2-bis, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Posto che il concorrente n. 7 EMPIRE SRL ha presentato l’offerta per tutti i lotti, a questo 
punto, nulla ostando, il Presidente della Commissione procede con le operazioni di 
aggiudicazione come stabilito al paragrafo “11. Criterio di aggiudicazione” del Disciplinare 
di Gara provvedendo all’apertura dell’offerta economica di detto concorrente partendo 
dalla busta per il lotto 1, per poi proseguire in ordine con il lotto 3, lotto 2 ed infine con il 
lotto 4, tenendo presente che qualora la sua offerta risulti aggiudicataria del lotto in esame, 
la busta contenente l’offerta economica del/dei lotto/i successivo/i non verrà aperta. 
Il Presidente della Commissione dà atto che le buste contenenti le offerte economiche 
dell’impresa EMPIRE SRL sono ancora chiuse nei plichi perfettamente sigillati ed ancora 
integri. 
Risultano altresì ancora perfettamente chiuse, integre e sigillate le buste delle offerte dei 
concorrenti F.LLI FEGATILLI SRL (offerte per i lotti 2 e 3) e CALABRESI SALDATURA 
SRL (offerta per il lotto 2), che nel corso della seduta del 31/03/2021 non furono aperte 
come descritto nel verbale di gara n. 3. 
Restano accantonate le buste dell’offerta economica dei concorrenti esclusi dalla gara che 
non vengono aperte. 
All’atto dell’apertura della busta dell’offerta del concorrente n. 7, viene eseguita la verifica 
della documentazione presentata e della sua regolarità rispetto alle disposizioni 
Disciplinare di Gara; il Presidente della Commissione dà lettura ad alta voce del ribasso 
percentuale indicato in cifre e in lettere e del costo della manodopera stimata dal 
concorrente. 
Tutta la documentazione contenuta nella busta dell’offerta 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 

7 
EMPIRE SRL 19,740% 

Costo della manodopera € 385.010,77 

8 
INFINITE COSTRUZIONI SRL 26,500% 

Costo della manodopera € 400.000,00 

9 
GIACCHINI SRL 26,100% 

Costo della manodopera € 441.000,00 
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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. 
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 31,030% 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% 

10° 7 EMPIRE SRL 19,740% 
 
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. 
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LOTTO 3 – CIG 858788313F 
Nulla ostando si passa all’apertura della busta contenente l’offerta economica della 
EMPIRE SRL per il lotto 3; l’offerta del concorrente aggiudicatario del lotto 1 non viene 
presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione del presente lotto 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 

7 
EMPIRE SRL 22,950% 

Costo della manodopera € 381.234,91 

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. 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 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. 
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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 30,234%,  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° 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° 7 EMPIRE SRL 22,950% 

9° 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. 
 
LOTTO 2 – CIG 8587881F94 
Nulla ostando si passa all’apertura della busta contenente l’offerta economica della 
EMPIRE SRL per il lotto 2; l’offerta dei concorrenti aggiudicatari dei lotti 1 e 3 non viene 
presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione del presente lotto 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 

7 
EMPIRE SRL 21,980% 

Costo della manodopera € 347.252,11 

8 
INFINITE COSTRUZIONI SRL 28,210% 

Costo della manodopera € 360.000,00 
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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. 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 (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 30,430%, 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° 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° 7 EMPIRE SRL 21,980% 

8° 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 della busta contenente l’offerta economica della 
EMPIRE SRL per il lotto 4; l’offerta dei concorrenti aggiudicatari dei lotti 1 – 2 – 3 non 
viene presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione del presente lotto come stabilito 
dal disciplinare di gara stante il limite di aggiudicazione pari a un solo lotto a concorrente. 
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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 

7 
EMPIRE SRL 15,680% 

Costo della manodopera € 150.907,04 

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 

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. 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 (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. 
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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 29,375%, risultano esclusi automaticamente dalla gara i seguenti 
concorrenti:   

N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

2 CESIT SRL 30,111% 
 
Risultano non escluse automaticamente e quindi valide le seguenti offerte per la seguente 
graduatoria finale: 
Class.  N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 3 ITALIANA COSTRUZIONI SRL 28,722% 
2° 6 IDROAMBIENTE SRL 27,570% 
3° 8 GEMIS SRL 26,116% 
4° 9 COGEMA SRL 26,091% 
5° 7 SEA SNC 23,770% 
6° 5 MELLO SRL 23,211% 
7° 4 GRIFI SRL 21,150% 
8° 1 T & S 19,200% 
9° 10 EMPIRE SRL 15,680% 

 
L’offerta economica che si avvicina maggiormente in difetto alla soglia di anomalia, è 
quella formulata dal concorrente n. 3) Italiana Costruzioni che ha offerto il ribasso del 
28,722% 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. 
 
Terminate le operazioni per l’individuazione dei concorrenti primi classificati per ciascun 
lotto, 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 
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 25,858% + percentuale di incremento 
determinata dal RUP 11,5% = 37,358%, 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. 
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Lotto 2 : media aritmetica ribassi offerte valide 25,358% + percentuale di incremento 
determinata dal RUP 11,5% = 36,858%, 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 non sarà) soggetto alla presenza assidua 
dell’ufficio di direzione lavori e ai conseguenti adempimenti. 
 
Lotto 3 : media aritmetica ribassi offerte valide 25,195% + percentuale di incremento 
determinata dal RUP 11,5% = 36,695%, pertanto, visto che la percentuale di ribasso 
offerta dall’aggiudicatario provvisorio è il 28,10%, 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. 
 
Si allegano i suddetti conteggi al presente verbale. 
 
Alle ore 09:30 i concorrenti collegati in call con Microsoft Teams abbandonano la seduta di 
gara. 
 
Alle ore 09:35 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

10 19,740% 19,740%

3 23,120% 23,120%

1 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

5 26,100% 0,242%

7 26,210% 0,352%

6 26,400% 0,542%

4 26,500% 0,642%

2 27,113% 1,255%

8 28,300% 2,442%

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%

1 23,120%

3 23,120%

10 19,740%Empire Srl

Calabresi saldatura

Volpi Srl

Giacchini Srl

T & S 

Grifi Srl

infinite costruzioni

F.lli Fegatilli

Somma dei ribassi: 206,863%          Media dei ribassi: 25,858%

Volpi Srl

Calabresi saldatura

infinite costruzioni

Italiana costruzioni

Bisogni Enrico

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

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

Soglia di anomalia: 25,858% + (20% di 25,858%) = 31,030%

Concorrenti

F.lli Fegatilli

Bisogni Enrico

Italiana costruzioni

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

Empire Srl

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 10 offerte = 1)

Concorrenti

infinite costruzioni

Italiana costruzioni

Bisogni Enrico

Concorrenti

Giacchini Srl

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

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

Grifi Srl

T & S 

Giacchini Srl

Volpi Srl

Calabresi saldatura

offerte ammesse con esclusione del 10%.

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

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

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

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 0,913%

 
 



12 
 

Lotto n. 2 
 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

1 21,928% 21,928%

8 21,980% 21,980%

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

2 25,527% 0,169%

3 25,710% 0,352%

6 26,216% 0,858%

7 26,300% 0,942%

5 26,413% 1,055%

N Ribasso % Esito

4 28,210% Nessuna offerta anomala

5 26,413%

7 26,300%

6 26,216%

3 25,710%

2 25,527%

8 21,980%

1 21,928%

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

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

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,027%

Empire srl

Italiana Costruzioni srl

Grifi Srl

Volpi Srl

Bisogni Enrico 

Giacchini Srl

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

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

Italiana Costruzioni srl

Grifi Srl

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Concorrenti

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 0,675%

Bisogni Enrico 

Volpi Srl

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

Concorrenti

Infinite Costruzioni

Giacchini Srl

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

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

Soglia di anomalia: 25,358% + (20% di 25,358%) = 30,430%

Grifi Srl

Italiana Costruzioni srl

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

Concorrenti

Infinite Costruzioni

Somma dei ribassi: 152,146%          Media dei ribassi: 25,358%

Volpi Srl

Bisogni Enrico 

Giacchini Srl
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Lotto n. 3 
 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

1 20,781% 20,781%

9 22,950% 22,950%

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% 1,020%

5 26,415% 1,220%

8 26,600% 1,405%

4 26,700% 1,505%

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%

9 22,950%

1 20,781%

Concorrenti

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,051%

Soglia di anomalia: 25,195% + (20% di 25,195%) = 30,234%

Italiana Costruzioni

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

Bisogni Enrico

Giacchini srl

Volpi srl

Grifi Srl

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

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

Bisogni Enrico

Infinite Costruzioni

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

Concorrenti

Empire Srl

Italiana Costruzioni

Grifi Srl

Volpi srl

Giacchini srl

Empire Srl

T & S

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

Bisogni Enrico

Calabresi Saldatura

Somma dei ribassi: 176,363%          Media dei ribassi: 25,195%

Infinite Costruzioni

Volpi srl

Giacchini srl

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

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Calabresi Saldatura

Infinite Costruzioni

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 1,288%

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

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

 



14 
 

Lotto n. 4 
 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

10 15,680% 15,680%

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% 1,612%

8 26,116% 1,637%

6 27,570% 3,091%

3 28,722% 4,243%

N Ribasso % Esito

2 30,111% 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%

10 15,680%

Gemis srl

Idroambiente srl

Italiana Costruzioni srl

Concorrenti

Cogema 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%.

T & S

Grifi Srl

Mello Srl

Sea snc

Cogema srl

Italiana Costruzioni srl

Idroambiente srl

Gemis srl

Cogema srl

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

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

Concorrenti

Cesit srl

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

Empire srl

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 10 offerte = 1)

Concorrenti

Cesit srl

Somma dei ribassi: 195,830%          Media dei ribassi: 24,479%

Italiana Costruzioni srl

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,108%

Soglia di anomalia: 24,479% + (20% di 24,479%) = 29,375%

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 2,646%

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

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

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

Gemis srl

Idroambiente srl

T & S

Empire srl

Sea snc

Mello Srl

Grifi Srl

 


