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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. 2  

 
Il giorno 15/05/2020 alle ore 09:44 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 Giovanneli in qualità di auditore. 
 
Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara non c’è 
pubblico; 
In collegamento video Skype c’è 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. (delega agli atti aziendali).  
 

Premesso che: 
 

- nel corso della precedente seduta di gara di cui ai verbale n. 1 del 04/05/2020, sono 
stati aperti i plichi dal n. 1a al n. 6 risultati pervenuti entro il termine perentorio stabilito 
dal bando e si è provveduto alla verifica della sola documentazione contenuta nella 
busta “A – Documenti amministrativi”; 

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

- come previsto dal Disciplinare di Gara, in data 11/05/2020 si è provveduto a pubblicare 
nel profilo committente www.vusspa.it un avviso destinato ai concorrenti al fine di 
comunicare la sede, la data e l’ora della seduta odierna, specificando che trattasi di 
seduta pubblica. 

 
Si prosegue con l’apertura dei plichi. 
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 asseganto nel corso della seduta di gara del 04/05/2020, per verificare la 
correttezza della documentazione inviata ai fini della dichiarazione di 
ammissione/esclusione dei concorrenti fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio. 
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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Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 7 Settembre Costruzioni Generali Srl 
e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per “tutte le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OS30 in quanto non posseduta; tutte le lavorazioni delle 
altre categorie entro i limiti della vigente normativa”; 

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

• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico 
 
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. 7  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 8 Acquaviva Srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per “Le seguenti opere 

inerenti le categorie OS21, OG6, OG1 nei limiti di legge: Perforazione Pozzo, 
spostamento rete acque bianche e linea ENEL, cabina di manovra, apparecchiature 
elettromeccaniche, condotta di adduzione e scarico, sistemazioni esterne” 

Il presidente dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente relativamente ad un illecito 
professionale ma, in considerazione delle dichiarazioni rese circa le misure adottate e 
della documentazione trasmessa, non si ritiene rilevante ai fini della partecipazione alla 
presente procedura di gara.  
Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 9 Corbo Group Spa e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per “Quota parte delle 

lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OS21 (opere strutturali speciali) 
nella misura massima del 30% dell’ importo delle lavorazioni comprese in tali 
categoria, comprese le lavorazioni di impiantistica elettrica (OS30) computate 
nell’ambito della stesas categoria prevalente; quota parte delle lavorazioni 
ricmprese nelle categorie scorporabili OG6 e OG1 nella misura massima del 30% 
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dell’importo dei lavori di ciscuna categoria. La Corbo Group Spa pertanto, si riserva 
il subappalto complessivo del 30% dei lavori oggetto di appalto, da calcolarsi 
sull’importo contrattuale.” 

Il presidente dà lettura delle dichiarazioni rese dal concorrente in merito ad illeciti 
contestati dalle Autorità competenti, la commissione ritiene quanto dichiarato non rilevante 
ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara. 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 10 Songeo Srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “si dichiarala volontà di 

poter eventualmente subappaltare le opere della catogia prevalente OS21 e delle 
categorie scorporabili OG”; e OG6, se ritenuto necessario, entro i limiti di legge,[…]  
Si dichiara altresì la volontà di voler subappaltare le opere della cat. OS30 
ricomprese nella categoria prevalente.” 

• Nel modello DGUE prodotto non sono presenti le dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 
lettere f-bis) e f-ter) 

• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico 
• 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 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. 10  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 11 Ferri Simone srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per “Perforazioni, 

pavimentazioni, Opere in cemento armato, murature, intonaci; impianti – lavorazioni 
di cui alla cat. OS30 interamente per mancata qualificazione. Nel rispetto del limite 
del 40% dell’importo dell’appalto..” 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 12 Edilizia Castellini di Castellini 
Roberto & C. snc e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  
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• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “Lavorazioni rientranti nella 

categoria prevalente OS21, OG1 e OG6 [quota entro i limiti consentiti dalla legge e 
non soggette a infiltrazione mafiosa]. Lavorazioni rientranti nella categoria OS30 
[quota: “per l’intero importo” e non soggette ad infiltrazione mafiosa]”. 

• Il Modello DGUE non è conforme a quello messo a disposizione dalla stazione 
appaltante ma sono presenti dichiarazioni integrative relative al co. 5 art. 80 lettere 
c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), non è presente la dichiarazione relativa alla lettera c-
quater) co. 5 art. 80; 

• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
 

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. 12  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 13 F.lli Vinciguerra Perforazioni srl e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per ”OG1 e OS30 nei limiti 

consentiti dalla legge.” 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 14 C.M.P. Cooperativa Muratori 
Pugliesi srl e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “[…] Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e televisi “OS30 (compresa nella OS21); acquedotti, 
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione “OG6” nel limite massimo 
previsto dal bando di gara (40%)”. 

• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
 
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.”. 
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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. 14  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 15 COST CAM srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “Cat. OS21 – OG1 – OG6 

nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente”. 
• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 

 
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. 15  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Alle ore 11:28 si sospende la seduta di gara. 
 
Alle ore 11:50 ripendono i lavori della commissione. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 16 Tullio Edil Calcestruzzi srl e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per “Categoria OS30 al 

100% in quanto non in possesso di specifica attestazione, fresatura pavimentazioni, 
scavi, rinterri, perforazioni, impermeabilizzazioni, drenaggi, spurgo pozzi, opere in 
calcestruzzo e muratura, trasporti, posa in opera tubazioni e pezzi speciali, 
casseformi, intonaci, tinteggiature, infissi, impianti, opere elettromeccaniche, 
zincature, opere in acciaio, conglomerati bituminosi, nolo a caldo mezze ed 
attrezzature, il tutto nei limiti previsti dalla vigente normativa.” 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 17 Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia 
srl e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per ”opere in ctg OS30 il 

100% ad impresa in possesso del relativo requisito di qualificazione; opere in ctg 
OS21 fino alla concorrenza del 40% perforazioni, drenaggi, impermeabilizzazioni, 
opere in cls in c.a. e in ferro; opere in ctg OG6 scavi rinterri, tubazioni, opere d’arte 
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e varie; opere in ctg OG1 scavi rinterri, opere in muratura demolizioni, opere d’arte 
e varie” 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 18 Rossetti Costruzioni srl e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per ”tutte le lavorazioni 

appartenenti alle categore OS21 (compresa OS30) OG1 ed OG6 nel limite 
massimo consentito dalla normativa vigente”. 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 19 Impresa Di Niro Giuseppe S.R.L. e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara altresì di volersi avvalere dell’ impresa Consorzio Stabile EBG 

Group per il requisito concernente categoria OG 06. 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “Lavorazioni appartenenti 

alle categorie OS21, OG1, OG6. Nei limiti di legge”. 
• Nel DGUE relativo all’ Impresa Di Niro Giuseppe srl Parte III Sez. C mancano le 

dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 lettere c-bis); c-ter) e c-quater); 
• Non sono presenti i DGUE firmati digitalmente né del concorrente né dell’ausiliaria. 

 
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.   
 
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. 19  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 20 GEMIS srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo; 
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per 30% categoria OS21 

(perforazioni pali, fresature); 30% categoria OG1 (scavo, espurgo, calcestruzzo, 
trasporto a discarica, bitume, tinteggiature, intonaco); 30% categorie OG6 (posa 
tubazioni, pozzetti, impianto idrico); 30% categoria OS30.” 
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Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 21 Pignataro Trivellazioni srl e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “lavorazioni ricadenti nelle 

categorie subappaltabili nella percentuale dei limiti di legge”. 
• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 

 
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. 21  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 22 Bemar srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “Categoria OS30 al 100%”. 
• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
• Il modello DGUE prodotto 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. 22  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 23 Cogema srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  
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• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “opere strutturali speciali 

cat. OS21 – lavori edili cat. OG1 – acquedotti cat. OG6 – 40%”. 
• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
• Il modello DGUE prodotto 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. 23  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 24 Idresia Infrastrutture srl e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “Noli a caldo, scavi, rinterri, 

posa in opera di tubazioni, opere in c.a. coperture, perforazioni verticali, fresatura di 
pavimentazione stradale, f.p.o. di congelamento bituminoso e tutte le opere 
ricadenti nella categoria OS30 inferiore al 10% dell’appalto ad imprese in possesso 
di tali requisiti. 

• Nel DGUE relativo Parte III Sez. C mancano le dichiarazioni relative all’art. 80 co. 5 
lettere c-bis); c-ter) e c-quater);  

• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
 

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. 24  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
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La Commissione di Gara è giunta all’apertura del plico numero 24, 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 della carta da 
pacchi. 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 da 7 a 
24”. 
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 13:30 circa 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 
 
 


