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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. 3  

 
Il giorno 22/05/2020 alle ore 09:39 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. 
 
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. 2 del 15/05/2020, sono 
stati aperti i plichi dal n. 7 al n. 24 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 dei verbali n. 1 e n. 2; 

- come previsto dal Disciplinare di Gara, in data 18/05/2020 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. 25 Nigro Group Srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere dell’ impresa BPA Energia Srl per il 

requisito concernente categoria OG 1 classifica I e categoria OG 6 classifica I. 
• Il concorrente dichiara altresì di volersi avvalere del subappalto per “parte dei lavori 

appartenenti alla cat. OS21, parte dei lavori appartenenti alla categoria OS30, parte 
dei lavori appartenenti alla cat. OG1, parte dei lavori appartenenti alla cat. OG6 e 
noli di attrezzature, quota subappalto 40%”; 

• Il concorrente omette la compilazione delle lettere b) liquidazione coatta e c) 
concordato preventivo dell’art. 80 co. 5 lettera b), nonché le dichiarazioni relative 
alle ipotesi di cui alle lettere c-bis); c-ter) e c-quater (parte III Sez. C del DGUE).  

 
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 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. 25  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 26 Dicearco 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 “opere rientranti nella 

categoria OS21 Opere strutturali speciali; OG6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere 
di irrigazione e di evacuazione; OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, 
rediotelefonici e televisivi; OG1 Edifici Civili e industriali nei limiti consentiti dalla 
legge ad impresa qualificata.” 

•  All’interno della busta A – Documenti amministrativi è presente un CD-ROM “DGUE 
Gara 26/2019 Dicearco C. srl”, ma lo stesso risulta essere vuoto, pertanto 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. 



    
 

 3

Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 26  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 27 Encema 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 “lavorazioni ricadenti 

nella categoria di appalto OS21 ad imprese in possesso di idonei requisiti, ai sensi 
e nei limiti della vigente normativa in materia […]; lavorazioni ricadenti nella 
categoria di appalto OG6 ad imprese in possesso di idonei requisiti, ai sensi e nei 
limiti della vigente normativa in materia […]; lavorazioni ricadenti nella categoria di 
appalto OG1 ad imprese in possesso di idonei requisiti, ai sensi e nei limti della 
vigente normativa in materia” 

 
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. 28 Samminiatese Pozzi 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 della categoria 

OG1 e OG6 entro il limite del 40% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 105 del 
D.lgs. 50/2016 s.m.i.” 

• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico 
• Il concorrente omette la compilazione delle lettere b) liquidazione coatta e c) 

concordato preventivo dell’art. 80 co. 5 lettera b), nonché le dichiarazioni relative 
alle ipotesi di cui alle lettere c-bis); c-ter) e c-quater (parte III Sez. C del DGUE). 
 

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. 

 
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. 28  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 29 Ste.Pa. 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  “… nei limiti del 40% 

dell’importo da contratto  (233.513,79) le seguenti categorie: -OS21 € 110.000,00 
(18,84%) - OG1 € 58.000 (9,93%) – OG6 € 38.000 (6,50) – OS30 € 24.000 (4,11) 
per un totale di € 230.000,00 (39,93%) […]” 

• 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. 29  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 30 CIRO MENOTTI Soc. coop. P.A. e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “Demolizioni e rimozioni, 

noli di mezzi meccanici, trasporto a discarica del materiale di ruslta, conglomerati 
bituminosi, opere in cls, opere in ferro, impianti di pubblica illuminazione, opere 
stradali in genere, cordonature, massetti, posa inerti, tubazioni nei vari tipo e 
diametri, allacci e giunzioni, chiusini e cadotie, pozzetti, opere elttromeccaniche, 
fresature e scarifiche, impermeabilizzazioni e lattonerie, drenaggi, casseformi, solai 
e controsoffitti, murature, tinteggiature, intonaci e trattamenti superficiali, serramenti 
e infissi, impianti di pubblica illuminazione, corpi illuminanti, saracinesche, posa 
valvole, opere elettromeccaniche, opere strutturali speciali”. 

• Non sono presenti i modelli DGUE firmati digitalmente su supporto elettronico né del 
consorzio né del consorziato esecutore T.&S. Consorzio Trasporti e Servizi Soc. 
Coop. Cons. 
 

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.”. 
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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. 30  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 31 I.C.A.G. 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 categoria 

prevalente nei limiti di legge – opere scorporabili nei limiti di legge” 
• 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. 31  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Alle ore 11:02 si sospende la seduta di gara. 
 
Alle ore 11:15 la commissione riprende i lavori. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 32  Impresa edile di Goffredo 
Michele e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “lavorazioni rientranti nella 

categoria OS21 nei limiti di legge affidandola ad impresa qualificata”. 
•  Nel modello DGUE parte III sez. D, non è indicata la motivazione della non 

applicabilità della L. 68/99. 
 
Alle ore 11:35 per un impegno imprevisto del Presidente della commissione, si sospende 
nuovamente la seduta di gara. 
 
Alle 12:08 si riprende la seduta di gara. 
 
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, 
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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. 32  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 33 Edilwal Costruttori srl e 
dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “100% delle opere e 

lavorazioni previste nel progetto ricadenti nella categoria OS30 entro i limiti del 40% 
del valore del contratto, parte delle opere e lavorazioni previste nel progetto 
ricadenti nelle categorie OS21 – OG1 – OG6 nei limiti del 40% del valore del 
contratto […].”. 

• Non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico. 
• Il documento di identità del legale rappresentante Alessandro Diomedi pur essendo 

valido al data di scadenza della presentazione dell’offerta, alla data odierna risulta 
scaduto. 

 
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. 33  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 34 Betti 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 “max 40% - OS21 – 

perforazione a rotazione pozzo, rivestimento definitivo, formazione di tubi filtri e 
impermeabilizzazione dell’intercapedine; prova di portata per pozzi – OG1 
movimenti di materia (scavi, demolizioni) opere in c.a. (getto cls, posa ferro per c.a., 
casserature) solai, tetti, murature, opere di finitura edili (intonaci, tinteggiature, 
infissi) impianti elettrici e di illuminazione – OG6 opere idrauliche e spostamenti 
tubazioni, posa e saldatura tubazioni idriche, pavimentazioni stradali, F. e p.o. 
impianto di sollevamento” 
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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. 35 RTI Finocchi Arcangiolo & Figli 
srl – Edilumbra Appalti Srl e dall’esame della documentazione amministrativa si rileva 
che:  

• Il concorrente partecipa come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 
verticale, composto da: “Finocchi Arcangioli & figli srl. srl” in qualità di capogruppo 
con una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 46% e svolgerà le 
categorie di lavorazioni rientranti nelle categorie OS21; “Edilumbra Appalti srl” in 
qualità di mandante con una percentuale di partecipazione all’appalto pari al 54% e 
svolgerà le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG6; 

• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per ”OS 30 7,75% - OS28 
10% - OG 6 20%”, pur essendo ininfluente la dichiarazione del subappalto relativa 
alla cat. SOA OS28 in quanto non oggetto del presente appalto 

• Manca il documento di identità del Sig. Ranieri Franco, legale rappresentante di 
Edilumbra Appalti srl; 

• Il documento di identità del Sig. Finocchi Marco, legale rappresentate della Finocchi 
Arcangiolo & figli srl, non è leggibile. 

 
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. 35  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 36 I.C.E.L. 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 ”parte dei lavori e/o 

opere rientranti nelle categorie OS21, OG1 ed OG6 il tutto nei modi e termini 
previsti dalla legge vigente, ad impresa/e qualificata/e che ad oggi non si è in grado 
di identificare. Quota max 40% e non le attività maggiormente esposte al rischio di 
infiltrazione mafiosa definite dall’art. 1 comma 53 della L. 190/2012”. 

• Nel DGUE 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. 
 
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. 
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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. 36  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 37 Sprovieri S.R.L. e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

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

OS21, OG1 eOG6 nella misura massima come previsto dal disciplinare di gara, ai 
sensi di legge”. 

• Nel DGUE 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. 
 
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. 37  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 38 Cipa 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 “tutte le lavorazioni nei 

limiti della normativa vigente ed in particolare: Movimenti materia e demolizioni; 
opere in c.a; opere fognarie e acquedottistiche; opere di finitura Edile; 
pavimentazioni stradali; opere elettriche; il 100% delle lavorazioni rientranti nella 
categoria OG6”. 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 39 Parente Lavori srl e dall’esame 
della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
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• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “ opere delle categorie 
OS21, OG1, OG6 nei limiti di legge. OS30 a impresa qualificata SOA; lavori di 
scavi, fresatura, opere in conglomerato bituminoso, opere in cls, messa in opera di 
tubazioni, impiantistica”. 

 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 
 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 40 Beboviello Group srl e dall’esame 
della documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “lavori rientranti nella 

categoria OG1 per assenza di categoria (100%) ed inoltre i lavori rientranti nella 
categoria OS30 perché anche per quest’ultima non possiede i requisiti richiesti 
(100%)”. 

 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa si ritiene che la stessa sia 
REGOLARE. 
 

 
Si procede all’apertura del plico del concorrente n. 41 Antonini srl e dall’esame della 
documentazione amministrativa si rileva che:  

• Il concorrente partecipa come concorrente singolo;  
• Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto  “Opere nell’ambito della 

categoria OG6 (100%) il rimanente importo per arrivare al 40% suddiviso nelle 
categorie previste dal bando di gara”. 

• Non è presente il modello 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. 41  al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
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 25 a 
41”. 
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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 13:45 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 
 
 


