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 Pubblicato nel profilo committente in data 25 marzo  2020 
 

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

 
Procedura Negoziata per la “fornitura e posa in ope ra di biomassa filtrante mediante 
sostituzione del materiale presente nel biofiltro a ttivo presso l’impianto TMB sito in 
loc. Casone nel Comune di Foligno (PG)”- CIG: 82187 82177 
 

VERBALE DI GARA n. 1 

 
Il giorno 06 (sei) del mese di marzo duemilaventi, alle ore 11:20 nella Sede Operativa della Valle 
Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Foligno Via Bianca, si è riunito in seduta 
pubblica per l’espletamento della procedura di cui all’oggetto la Commissione di Gara nominata dal 
Direttore Generale Dott. Walter Rossi, con determina Dirigenziale del 17/02/2020, prot. n. 2953 
così composto: 
- Dott. Moreno Marionni con funzioni di Presidente della Commissione di Gara; 
- Ing. Paolo Bordichini, con funzione di commissario; 
- Ing. Enrico Lattanzi con funzioni di commissario e segretario verbalizzante. 
 
Si dà altresì atto che nessuno degli operatori inviatati è presente alla seduta. 
 

 
PREMESSO 

 
- che il Direttore Generale, con Determinazione del 17/02/2020 prot. nr. 2953, ha indetto, ai sensi 

della PG APP 01 punto 1.2.4 e art.36 co.2, lettera b), una gara informale, per la “fornitura e posa 
in opera di biomassa filtrante mediante sostituzione del materiale presente nel biofiltro attivo 
presso l’impianto TMB sito in loc. Casone nel Comune di Foligno (PG)”, da svolgersi secondo le 
modalità contenute nella Lettera di Invito e Capitolato Oneri, per un importo pari ad € 112.000,00 
(centododicimila/00) oltre IVA, da aggiudicare attraverso il criterio del minor prezzo, 
conformemente all’art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che con la medesima determinazione è stato dato mandato all’Ufficio competente a porre in 
essere tutti gli adempimenti necessari connessi all’individuazione dell’operatore economico e 
contestualmente nominato RUP il Dott. Moreno Marioni e DEC l’ing. Enrico Lattanzi; 

- che, in osservanza al principio del favor partecipationis, ai sensi dell’art.36 co.21 lettera b) sono 
stati invitati alla procedura de qua n°5 Operatori Economici regolarmente iscritti alla categoria 
merceologica di riferimento – A 36.2 – della Vendor List aziendale; 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara dà atto che risultano pervenuti entro il termine ultimo 
e con le modalità stabilite nella Lettera di Invito, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 
05/02/2020, i plichi presentati dai seguenti operatori economici: 

n. Operatori Economici  

1 
DE.CO ENGINEERING SRL con sede in Via alle Fabbriche, 183 – 10072 Caselle T.se 
(TO) – P.I. 05153330013 - PEC: decoengineeringsrl@pec.sedevirtuale.it 
Plico pervenuto il 03/03/2020 e acquisito al Prot. VUS in data 03/03/2020 con il nr. 3797 
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2 

TECNOGARDEN SERVICE SRL con sede in Strada comunale C.na Casiraghi, 15 –
20871 VIMERCATE (MB) – P.I. 11939060155 PEC: tecnogardenservice@pec.it 
Plico pervenuto il 05/03/2020 alle ore 10:29 e acquisito al Prot. VUS in data 05/03/2020
con il nr. 3998 

 
Non risultano pervenuti altri plichi. 
 
Il Presidente della Commissione di Gara evidenzia che tutti i plichi rispettano le formalità indicate 
nella Lettera di Invito e quindi procede alla loro apertura in ordine di pervenimento, al fine di 
esaminare la documentazione inserita nelle Buste A “Documentazione Amministrativa”, e 
accantonando momentaneamente le Buste “B - Offerta economica”. 
 
Il Presidente apre il plico n. 1 presentato dalla Ditta DE.CO ENGINEERING SRL e dà atto che lo 
stesso contiene una busta “A - Documentazione Amministrativa” e una busta “B - Offerta 
Economica” che vengono siglate da tutti i componenti della Commissione. 
Accantonata la busta “B”, procede all’apertura della busta “A”. 
Dalla documentazione amministrativa della busta “A”, si rileva prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Ditta si 

definisce “microimpresa, piccola impresa e media impresa”; 
- Non intende subappaltare. 

Dall’esame della documentazione si rileva che: 
1) il Mod. DGUE non risulta compilato alla Parte III Sez. C lettere b) e c) (ipotesi di cui all’ art. 

80 comma 5 lettera b) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.); 
2) è stata compilata la Sez. α Parte IV DGUE dichiarando il rispetto di tutti i criteri di selezione 

richiesti ma non è stata prodotta la copia conforme all’ originale della ISO 14001, pertanto 
la commissione determina di richiedere copia della certificazione al fine di verificare 
l’effettivo possesso del requisito di cui al paragrafo 2. Requisiti di qualificazione lettera 
c.3) della lettera invito. 
 

Per quanto detto sopra, la commissione determina di  subordinare l’ammissione alla gara del 
concorrente DE.CO ENGINEERING SRL, all’esito del sub-procedimento del soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
 
 
Il Presidente procede quindi ad aprire il plico n. 2 presentato dalla Ditta TECNOGARDEN 
SERVICE SRL e dà atto che lo stesso contiene una busta “A - Documentazione Amministrativa” e 
una busta “B - Offerta Economica” che vengono siglate da tutti i componenti il Seggio. 
Accantonata la busta “B” procede all’apertura della busta “A”. 
  
Dalla documentazione amministrativa della busta “A”, si rileva prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Ditta si 

definisce “piccola impresa”; 
- intende subappaltare “eventuale servizio di fornitura e posa in opera di biomassa filtrante 

oggetto di gara in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo dell’appalto nei 
limiti consentiti di legge” 

Il Presidente dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente nella Sez. C parte III “Informazioni su 
eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, la commissione ritiene 
però che il provvedimento a carico del Sig. Beretta Francesco, in considerazione del tempo 
trascorso e essendo stata pagata l’ammenda, non sia rilevante ai fini della partecipazione alla 
procedura di gara. 
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Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nella lettera invito, e pertanto 
dichiara la documentazione prodotta dal concorrente TECNOGARDEN SERVICE SRL  
REGOLARE. 
 
La commissione dà atto che le buste “B - Offerta economica” di entrambi i concorrenti sono ancora 
perfettamente integre e sigillate. Le buste verranno custodita all’interno di un armadio dell’Ufficio 
Appalti fino alla ripresa dei lavori della commissione. 

 
Non potendo proseguire ulteriormente, alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e aggiorna 
i lavori della commissione a data da destinarsi. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente Dott.Moreno Marionni         F.To 

Il Componente Ing. Paolo Bordichini       F.To   

Il Componente e Segretario Verbalizzante Ing. Enrico Lattanzi    F.To 


