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1.Pubblicato nel profilo committente in data  17/06/2020 
 

VALLE UMBRA SERVIZI Spa 
Via A.Busetti n. 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - C.F. e P.I. 02569060540 

 
Oggetto: GARA N. 26/2019 – Appalti di Lavori di Rea lizzazione del nuovo pozzo 

Santo Pietro 3 e collegamento alla rete acquedottis tica - CUP 
E67B16000930007 – CIG 8212264EA0  

 
VERBALE DI GARA n. 1  

 
Il giorno 04/05/2020 alle ore 10:25 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede di 
Foligno, alla presenza della Commissione di Gara composta dai Signori: 
- Dott.ssa Irma Agostini con funzioni di Presidente della Commissione; 
- Geom. Mauro Stramaccia - componente; 
- Dott.ssa Carla Paolucci - componente e segretario verbalizzante; 
si procede ad esperire la gara in oggetto. 
 
È presente la Dott.ssa Monica Giovannelli in qualità di auditore. 
 
Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara non c’è 
pubblico. 
Alle ore 10:30 si collega tramite collegamento video Skype la Sig.ra Catuzzi Giulia 
delegata dal Sig. Recchia Giovanni, titolare dell’impresa Recchia Giovanni, ad assistere 
per conto dell’impresa all’apertura delle buste. 
 

Premesso che: 
 

- con Determina dell’AURI n. 43 del 28/06/18 è stato approvato il progetto esecutivo per i 
lavori di che trattasi; 

- Con Delibera del CDA n. 134 del 4 ott. 2019 è stata indetta procedura negoziata al fine 
di selezionare un operatore economico cui affidare l’appalto per la realizzazione delle 
opere di “Realizzazione del nuovo pozzo Santo Pietro 3 e collegamento alla rete 
acquedottistica” successivamente rettificata dalla del. n. 165 del 23 dic. 2019 la quale, 
per le ragioni esposte nella relazione ad essa allegata, ha indetto per gli stessi lavori, 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare mediante 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis e art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

- L’opera è finanziata con fondi dell’Ente appaltante (budget investimenti aziendale 2019 
approvato dal C.d.A. in data 06/12/2018) e con contributo derivante dall’ACCORDO DI 
PROGRAMMA “Per la realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico 
Integrato” stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Regione Umbria e Autorità Umbra Rifiuti e Idrico il 27/06/2018 per un importo pari ad € 
350.000,00 a valere sul Fondo Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – APQ sottoscritto 
il 27/06/2018. 

- con Determina del Direttore Generale prot. n. 5855 del 17 aprile 2020 è stata nominata 
la Commissione di gara; 

- il bando è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 21 del 21/02/2020, 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 22/02/2020: La Notizia e Corriere 
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dello Sport ediz. nazionale; 
- in data 18/03/2020 è stata pubblicata la proroga del termine per la presentazione delle 

offerte, inizialmente fissato al 31/03/2020, al 10/04/2020, nel profilo committente 
www.vusspa.it, l’avviso proroga è stata poi pubblciata in data 23/03/2020  nella 
G.U.R.I. n. 34 

- sono stati pubblicati le seguenti risposte a quesiti ed una precisazione: 
 
Quesito n. 1: 
In riferimento alla gara come da oggeto, nr. 26/2019 "Appalto lavori realizzazione nuovo pozzo 
Santo Pietro 3 e collegamento alla rete acquedottistica", essendo la ns impresa in possesso della 
categoria prevalente OS21, si chiede se è obbligatorio, per la partecipazione stessa, il possesso 
della certificazione di sistema di qualità. 
Risposta quesito n. 1 
Si precisa che il concorrente che si qualifica in OS21, non potendo mai subappaltare entrambe le 
attività relative alle categorie OG1 e OG6 in quanto supererebbe il limite del 40%, ai fini della 
partecipazione alla gara, non necessita del certificato di qualità in quanto l'importo che determina 
la classifica, è inferiore alla classifica III. 
 
Quesito n. 2 
Si chiede gentile conferma circa la non obbligatorietà di effettuazione di sopralluogo congiunto (e 
ritiro di relativo attestato) sulle aree oggetto degli interventi. 
Risposta quesito n. 2 
Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio 
 
Quesito n. 3 
In riferimento alla gara indicata in oggetto ,sono in possesso della categoria OS21 - OG1 E OS30 
posso subappaltare al 100% la categoria scorporabile OG6? 
Risposta quesito n. 3 
E' possibile subappaltare al 100% la categoria scorporabile OG6, come previsto dal disciplinare al 
punto "Precisazioni circa le categorie scorporabili OG1 e OG6", ferme restando tutte le altre 
condizioni previste all’art 2. 
 
Quesito n. 4 
Con la presente, relativamente alla procedura in oggetto, vista la situazione epidemiologica in atto 
COVID-19 (cosiddetto “Corona Virus”), si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante la 
possibilità di trasmettere l’offerta in modalità telematica e/o tramite pec. 
Risposta quesito n. 4 
La presentazione dell'offerta via pec non e' ammessa. 
 
Precisazione: "Qualora l'offerta fosse stata presen tata entro l'originaria scadenza del 31 
marzo 2020, la fideiussione provvisoria rimane vali da."  
 
Quesito n. 5 
Agli articoli n° 1.16.140.0 e n°  1.16.150 dell’elenco prezzi unitari sono indicati sia i tubi ciechi che i 
filtri in acciaio al carbonio , nel Capitolato Speciale d’Appalto al: capo 14. Modalità di realizzazione 
del pozzo e del relativo impianto di sollevamento (tubi e filtri, pag. 78) viene specificato che i tubi 
dovranno essere zincati a caldo. Quale è corretta? 
Risposta quesito n. 5: 
I materiali sono quelli indicati nell'elenco prezzi 
 
Quesito n. 6 
Agli articoli n° 1.16.140.0 e n° 1.16.150 del Computo Metrico ci pare che vengono riportate 
quantità diverse da quelle evidenziate nella tavola di progetto, mt. 200 per i tubi ciechi e mt. 100 
per i filtri, quando nella tavola sono evidenziati ml. 78 di filtro. Qual è la quantità prevista? 
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Risposta quesito n. 6: 
La quantità prevista è di ml 122 di tubi ciechi e ml 78 di filtro tutto in acciaio al carbonio 
 
Quesito n. 7 
L’articolo n° 1.16.150 del Computo Metrico sembra sia un sovrapprezzo per la realizzazione dei 
filtri da aggiungere all’articolo n° 1.16.140.0, questo si evince dalla quantità evidenziata dei tubi 
ciechi che sono 200 mt. e quindi essendo il pozzo profondo 200 metri, sarebbe evidentemente un 
sovrapprezzo, nonostante la voce non richiami assolutamente a tale ipotesi. POTREBBE 
CHIARIRE TALE IPOTESI? 
Risposta quesito n. 7 
L’articolo n° 1.16.150 non risulta essere un sovrapprezzo. 

 
- con avviso pubblicato in data 09/04/2020 nel sito internet www.vusspa.it alla pagina 

“Bandi di Gara – Lavori”, è stato comunicato che la seduta di gara fissata per il 
14/04/2020 ore 10:00 presso la sede della Valle Umbra Servizi Spa in Foligno Viale IV 
Novembre n. 20 è stata posticipata al 04/05/2020 stessa ora e stessa sede 
 

Si da’ atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando e fissato alle ore 12:00 del 
giorno 10/04/2020 sono pervenuti i seguenti plichi da parte delle seguenti imprese:  
 

N. OPERATORE ECONOMICO 

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

pervenuti l’ultimo giorno 
utile)  

PROTOCOLLO 
N. e DATA 

1a Fenix Consorzio Stabile scarl 10/04/2020 ore 10:27 n. 5616 del 10/04/2020 

1 R.T.I. Eredi di Sabatini Renzo srl – 
Finocchiaro Costruzioni srl 

31/03/2020 n. 5030 del 31/03/2020 

2 R.T.I. Geo R.A.S. Srl (Mandataria) – 
Stracos srl (Mandante) 

06/04/2020 n. 5313 del 06/04/2020 

3 

RTI Geoumbria Service sas 
(capogruppo) – Bisogni Enrico & Figli 
Snc (mandante) – Tecnoverde srlu 
(mandante) 

09/04/2020 n. 5542 del 09/04/2020 

4 Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl 09/04/2020 n. 5543 del 09/04/2020 
5 R.T.I. Tecnodrill sas – Edil BI srl 09/04/2020 n. 5581 del 09/04/2020 

6 
R.T.I. Recchia Giovanni - AedificaSrl 
Unipersonale  

09/04/2020 n. 5707 del 16/04/2020 

7 Settembre Costruzioni Generali SRL 20/03/2020 n. 4675 del 20/03/2020 
8 Acquaviva Srl 20/03/2020 n. 4676 del 20/03/2020 
9 Corbo Group Srl 27/03/2020 n. 4929 del 27/03/2020 
10 Songeo srl 27/03/2020 n. 4930 del 27/03/2020 
11 Ferri Simone srl 30/03/2020 n. 4980 del 30/03/2020 

12 
Edilizia Castellini di Castellini Roberto & 
C. Snc 

30/03/2020 n. 4990 del 30/03/2020 

13 F.lli Vinciguerra Perforazioni srl   01/04/2020 n. 5135 del 01/04/2020 

14 C.M.P. Cooperativa Muratori Pugliesi 
s.c.r.l. 

01/04/2020 n. 5153 del 01/04/2020 

15 Costruzioni Camardo COST CAM srl 06/04/2020 n. 5335 del 06/04/2020 
16 Tullio Edil Calcestruzzi srl 06/04/2020 n. 5360 del 06/04/2020 
17 Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia srl 06/04/2020 n. 5361 del 06/04/2020 
18 Rossetti Costruzioni srl 06/04/2020 n. 5362 del 06/04/2020 
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19 Impresa Di Niro Giuseppe Srl 06/04/2020 n. 5363 del 06/04/2020 
20 Gemis srl 06/04/2020 n. 5364 del 06/04/2020 
21 Pignataro Trivellazion isrl 07/04/2020 n. 5413 del 07/04/2020 
22 Bemar srl  07/04/2020 n. 5415 del 07/04/2020 

23 
Cogema srl – Costruzion igenerali 
Maccarone  

07/04/2020 n. 5423 del 07/04/2020 

24 Idresia Infrastrutture srl 08/04/2020 n. 5480 del 08/04/2020 
25 Nigro Group Srl 08/04/2020 n. 5481 del 08/04/2020 
26 Dicearco Costruzioni srl 08/04/2020 n. 5482 del 08/04/2020 
27 Encema Costruzioni Generali 08/04/2020 n. 5483 del 08/04/2020 
28 Samminiatese Pozzi srl  08/04/2020 n. 5499 del 08/04/2020 
29 Ste.Pa Costruzioni generali 08/04/2020 n. 5519 del 08/04/2020 
30 Ciro Menotti - CM Ravenna 08/04/2020 n. 5520 del 08/04/2020 
31 I.C.A.G. srl 08/04/2020 n. 5521 del 08/04/2020 
32 Impresa edile di Goffredo Michele 08/04/2020 n. 5522 del 08/04/2020 
33 Edilwal Costruttori Srl 08/04/2020 n. 5523 del 08/04/2020 
34 Betti Spa 08/04/2020 n. 5524 del 08/04/2020 

35 
RTI Finocchi Arcangiolo Srl – Edilumbra 
Appalti srl 

09/04/2020 n. 5536 del 09/04/2020 

36 I.C.E.L. srl 09/04/2020 n. 5541 del 09/04/2020 

37 Sprovieri Srl 09/04/2020 n. 5544 del 09/04/2020 
38 CIPA Spa 09/04/2020 n. 5555 del 09/04/2020 
39 Parente Lavori srl 09/04/2020 n. 5556 del 09/04/2020 
40 Beboviello Group Srl 10/04/2020 ore 10:27 n. 5615 del 10/04/2020 
41 Antonini Srl 10/04/2020 ore 11:10 n. 5617 del 10/04/2020 

 
 
Si da’ atto che oltre il termine perentorio di cui al bando, risulta pervenuto il plico inviato da 
Ediltrivellazioni di Piccoli Giovanni & C. SAS registrato al protocollo n. 5665 del 
15/04/2020 è pervenuto in data 10/04/2020 alle ore 15:00 come attestato dall’Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante.  
Pertanto visto che il Disciplinare di Gara stabilisce che il termine di scadenza per la 
presentazione dell’offerta è perentorio ed il mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione 
dalla gara, il Presidente della Commissione accantona il suddetto plico in quanto non si 
può procedere alla sua apertura. 
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 sopra riportato, per verificare la correttezza della documentazione inviata ai fini 
della dichiarazione di ammissione/esclusione dei concorrenti fatto salvo il ricorso al 
soccorso istruttorio. 
All’esterno di ciascun plico viene scritto il numero progressivo assegnato secondo l’ordine 
sopra 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. 
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Dall’esame dei documenti contenuti nella busta contraddistinta dalla dicitura “A - 
Documenti Amministrativi”, del Concorrente 1a, Fenix Consorzio Stabile scarl  risulta 
quanto segue: 

• concorre in forma singola; consorziato esecutore “Vivai del Sole di Zizzo Giulia” 
• Intende subappaltare “Parti di opere nei limiti consentiti dalla legge”      
• Il modello DGUE prodotto dal Fenix Consorzio Stabile scarl non è conforme a 

quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante pertanto non risulta 
aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 

• Il modello DGUE prodotto dal consorziato esecutore Vivai del Sole di Zizzo Giulia 
non è conforme a quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante pertanto 
non risulta aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 

• Nella dichiarazione resa da Fenix Consorzio Stabile scarl per conto del soggetto 
cessato dalla carica Sig.ra Accardo Anna, non sono presenti le dichiarazioni di cui 
all’art. 80 co. 5 lettere c-ter) e c- quater. 

La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
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 dieci 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 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. 1a  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’esame della documentazione amministrativa del concorrente n. 1 R.T.I. 
Eredi di Sabatini Renzo srl – Finocchiaro Costruzio ni srl e si rileva quanto segue:  

• Il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 
verticale composto da: “Eredi  di Sabatini Renzo SRL” in qualità di capogruppo con 
una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 78,81 % e svolgerà le categorie 
di lavorazioni rientranti nelle categorie OS21 e OG6 che sarà subappaltata; 
“Finocchiaro Costruzioni Srl” in qualità di mandante con una percentuale di 
partecipazione all’appalto pari al 21,19% e svolgerà le lavorazioni rientranti nella 
categoria OG1. 

• La Capogruppo Intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG6 – 
32,93%; 

• La Mandante intende subappaltare le lavori rientranti nella categoria OG1 nei limiti di 
legge; 

•La cauzione provvisoria non risulta firmata dal garante, pur riportando la dicitura 
“firmato in digitale da ….” non vi sono riportati gli estremi della firma digitale; 

• La Finocchiaro Costruzioni srl nel modello DGUE Parte III Sez. C ha omesso le 
dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 lettere c-bis); c-ter) e c-quater). 

Il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio ” nei confronti del concorrente 
affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari sopra 
descritti. 
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Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 1a  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio 
Dalle dichiarazioni rese non si evince chiaramente chi eseguirà le lavorazioni rientranti 
nella categoria OS30 ricomprese nella principale OS21, pertanto la commissione decide di 
chiedere un chiarimento  circa il possesso dei requisiti previsti dal DM 37/08. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 2 R.T.I. Geo R.A.S. Srl (Mandataria) – 
Stracos srl (Mandante) e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 
verticale composto da: “Geo R.A.S. srl” in qualità di capogruppo con una 
percentuale di partecipazione all’appalto pari al 45,88% e svolgerà le categorie di 
lavorazioni rientranti nelle categorie OS21; “Stracos Srl” in qualità di mandante con 
una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 54,12% e svolgerà le 
lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG6 

• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per le attività/lavorazioni 
appartenenti nelle categorie OS30 per l’intera categoria, il tutto nei limiti consentiti 
del 40 % ai sensi di legge, dell’importo complessivo dell’appalto; 

• La cauzione provvisoria non risulta firmata dal garante, pur riportando la dicitura 
“firmato in digitale da ….” non vi sono riportati gli estremi della firma digitale; 

• Il modello DGUE prodotto dalla capogruppo Geo R.A.S. srl   non è conforme a quello 
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante pertanto non risulta aggiornato con 
le modifiche introdotte dalla L. 55/2019; 

• la mandante Stracos srl nel modello DGUE parte III sez. D punto 4) ha omesso la 
motivazione della non applicabilità della L. 68/99 pur avendo barrato la casistica 
“non è tenuto alla disciplina L. 68/1999”; 

La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
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 dieci 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 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”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 3 R.T.I. Geoumbria Service SAS 
(Mandataria) – Bisogni Enrico & Figli snc (Mandante ) – Tecnoverde S.R.L.U. 
(Mandante) e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 
verticale composto da: “Geoumbria Service SAS” in qualità di capogruppo con una 
percentuale di partecipazione all’appalto pari al 100% delle lavorazioni rientranti 
nella categoria OS21; “Bisogni Enrico & Figli snc” in qualità di mandante con una 
percentuale di partecipazione all’appalto pari al 100% delle lavorazioni rientranti 
nella categoria OG6; “Tecnoverde S.R.L.U.” in qualità di mandante con una 
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percentuale di partecipazione all’appalto pari al 100% delle lavorazioni rientranti 
nella categoria OG1; 

• la mandante Bisogni Enrico & Figli snc dichiara che intende subappaltare tutte le 
lavorazioni in oggetto nei limiti consentiti dalla vigente normativa e la mandante 
Tecnoverde Srlu dichiara che intende subappaltare tutte le lavorazioni in oggetto 
nei limiti consentiti dalla vigente normativa; 

  
  
La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
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 dieci 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 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. 3  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 4 Consorzio Stabile Alta Val di 
Cecina srl e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che: 

• concorre in forma singola; consorziati esecutori  “Granchi Srl” e “Cogeb srl”; 
•Intende subappaltare “(per le lavorazioni si veda DGUE cartaceo) […], il tutto nei 

limiti di legge ” 
• Consorzio Stabile Alta Val di Cecina srl nel modello DGUE Parte III Sez. C ha 

omesso le dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 lettere c-bis); c-ter) e c-quater); 
• Non sono presenti i modelli DGUE su supporto elettronico sia del consorzio che dei 

consorziati esecutori; 
• Il Modello DGUE della consorziata Cogeb srl non è conforme a quello messo a 

disposizione dalla Stazione Appaltante pertanto non risulta aggiornato con le 
modifiche introdotte dalla L. 55/2019; 

• Nel Modello DGUE Parte II sez. B, la Granchi Srl ha reso delle dichiarazioni di cui il 
Presidente dà lettura; 

  
 La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
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 dieci 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 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi 
necessari sopra descritti. 
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Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 4  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 5 R.T.I. Tecnodrill sas – Edil BI srl e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 
verticale composto da: “Tecnodrill sas” in qualità di capogruppo con una 
percentuale di partecipazione all’appalto pari al 45,88% delle lavorazioni rientranti 
nella categoria OS21; “Edil BI srl” in qualità di mandante con una percentuale di 
partecipazione all’appalto pari al 21,19% per le lavorazioni rientranti nella categoria 
OG1 e 32,93% delle lavorazioni rientranti nella categoria OG6; 

• La Capogruppo dichiara che intende subappaltare “le opere/lavorazioni rientranti 
nella categoria scorporabile OS21 (nei limiti consentiti dalla legge e le opere 
inerenti alla categoria OS30)”; 

• La cauzione provvisoria non risulta firmata dal garante, pur riportando la dicitura 
“firmato in digitale da ….” non vi sono riportati gli estremi della firma digitale. 

• il DGUE prodotto da Edil BI srl non è conforme a quello messo a disposizione dalla 
Stazione Appaltante pertanto non risulta aggiornato con le modifiche introdotte dalla 
L. 55/2019; 

 
La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
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 dieci 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 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. 5  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 6 R.T.I. Recchia Giovanni - Aedifica 
srl Unipersonale e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 
verticale composto da: “Recchia Giovanni” in qualità di capogruppo con una 
percentuale di partecipazione all’appalto pari al 78,81% e svolgerà le lavorazioni 
rientranti nelle categorie OS21 e OG6; “Aedifica srl Unipersonale” in qualità di 
mandante con una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 21,19% per le 
lavorazioni rientranti nella categoria OG1  

• La Capogruppo dichiara che intende subappaltare “Totale subappalto 32,93% del 
contratto, 100% delle lavorazioni appartenenti alla cat. OG6”; 

• I modelli DGUE prodotti da entrambi i componenti l’RTI non sono conformi a quello 
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante pertanto non risultano aggiornati 
con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019; 
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La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
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 dieci 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 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. 6  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Il Presidente precisa che l’avvio del “sub-procedimento del soccorso istrutto rio”  
avverrà dopo aver terminato la verifica formale e sostanziale di tutte le buste “A” dei 
concorrenti partecipanti alla gara. 
 
Visto il numero di plichi pervenuti, visto che la Commissione di Gara è giunta all’apertura 
del plico numero 6, considerato che non è possibile concludere le operazioni di gara in 
data odierna, il Presidente della Commissione, visto il Disciplinare di gara, dispone 
l’aggiornamento dei lavori ad altra seduta previa pubblicazione di apposito avviso nel 
profilo committente come previsto dal disciplinare, per proseguire le operazioni di apertura 
dei plichi e il controllo della documentazione in essi contenuta.  
Si provvede a raccogliere tutte le buste “B” contenenti le offerte economiche dei 
concorrenti i cui plichi sono stati aperti oggi, che risultano ancora tutte chiuse così come 
sono state rinvenute nei plichi inviati, per formare un unico plico utilizzando una cartellina 
blu con bottone. Detto plico viene poi chiuso e sigillato con del nastro adesivo per pacchi, 
viene controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione; all’esterno 
del plico viene riportata la dicitura “Gara  Lavori N. 26/19 – Offerte economiche concorrenti 
plurisoggettivi”. 
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 14:20 il Presidente della Commissione dichiara terminata la seduta di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dott.ssa Irma Agostini F.To 
 
 
Geom. Mauro Stramaccia F.To 
 
 
Dott.ssa Carla Paolucci F.To 
 
 
 
 


