
 

 

                  Pubblicato nel profilo committente in data 15 giugno 2020 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
Gara 16 BS/2020 - Procedura aperta per servizio di revisione contabile dei bilanci del Gruppo 

Valle Umbra Servizi S.p.A. per gli esercizi: 2020-2 021-2022 - CIG 82988099D3 
 

VERBALE DI GARA N. 1 
 

Il giorno 04 (quattro) del mese di giugno duemilaventi, alle ore 11:12 nella Sede di Spoleto Via A. 
Busetti n. 38/40 - della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), si è riunita la 
Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 7806 del 04/06/2020 così 
composta:  

- Irma Agostini con funzioni di Presidente; 
- Moira Chiacchierini con funzione di Commissario; 
- Carla Paolucci con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante; 
 

Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara non c’è pubblico.  
 

PREMESSO  
 

- che con Deliberazione del Cda nr. 23 del 16/04/2020 questa Amministrazione ha deliberato di indire 
una procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione contabile dei bilanci del Gruppo Valle 
Umbra Servizi S.p.A. per gli esercizi: 2020-2021-2022 da svolgersi secondo le modalità contenute nel 
disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico e da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- che trattasi di procedura accelerata in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19; 
- che l’importo totale del servizio, è pari a € 170.000,00 (centosettantamila/00) di cui 0,00 per oneri per 

la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI); 
- che il dettaglio dei singoli lotti è riportato di seguito: 
- che sono state esperite le procedure di pubblicazione del Bando, con le modalità stabilite all’art. 73 

del D.Lgs. 50/2016; 
-  che il Bando di Gara è stato pubblicato: 

1. sulla G.U.R.I. GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 55 del 15-5-2020 
2. sugli Albi Pretori dei Comuni soci e sull’Albo aziendale in data 15/05/2020 
3. Sul profilo del committente http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-

07-2019 in data 15/05/2020. 
4. Su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale. 
5. Sul sito Servizio Contratti Pubblici in data 15/05/2020 

 
-  che il Responsabile Unico del Procedimento Fabio Cari, ha pubblicato sul sito Web aziendale i 
seguenti chiarimenti: 
Quesito n. 1 
In relazione alla Procedura in oggetto, in considerazione dell'attuale situazione di restrizione e difficoltà 
nel gestire la documentazione in modalità cartacea, si chiede di voler concedere l'invio della 
Documentazione di gara tramite PEC in firma digitale. La documentazione potrebbe essere 
eventualmente inserita in file .zip protetti da password, da comunicarsi alla S.A. solo dopo la scadenza 
per la presentazione delle offerte. 
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Risposta quesito n. 1 
La documentazione dovrà necessariamente pervenire in modalità cartacea e non in modalità digitale 
con password in quanto non sembra possibile con tale ultima modalità poter garantire la segretezza 
dell’offerta ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.50/16 ss.mm 

Quesito n. 2 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede conferma che le referenze bancarie richieste a 
dimostrazione dei REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA possano essere 
trasmesse in copia cartacea con una dichiarazione di conformità all'originale oppure trasmesse su 
supporto CD-ROM (insieme al DGUE) in formato PDF, leggibile e firmate digitalmente dal funzionario 
della banca 

Risposta quesito n. 2 
Si 

Quesito n. 3 

In relazione alla richiesta di presentazione di una Polizza assicurativa relativa alla responsabilità 
professionale, con specifica appendice che preveda l'obbligo della compagnia a tenere indenne VUS 
SpA e Vuscom Srl, siamo a chiedere conferma che detta appendice debba essere presentata dal solo 
aggiudicatario e che per la partecipazione sia sufficiente la conferma del possesso di indonea Polizza 
con il massimale richiesto 

Risposta quesito n. 3 

Si conferma, in relazione alla richiesta di presentazione di una Polizza assicurativa relativa alla 
responsabilità professionale, con specifica appendice che preveda l'obbligo della compagnia a tenere 
indenne VUS SpA e Vuscom Srl che la stessa possa essere presentata dal solo aggiudicatario entro 5 
gg dalla avvenuta aggiudicazione. Per la partecipazione è sufficiente una dichiarazione che attesti il 
possesso di indonea Polizza con il massimale richiesto 

Quesito n. 4 

Si chiede di voler confermare che la Garanzia provvisoria richiesta, possa essere fornita in formato 
digitale su supporto informatico, sottoscritta digitalmente dal soggetto Garante e dalla Scrivente 
Società, come concesso per DGUE e Referenze Bancarie 

Risposta quesito n. 4 

SI 

Quesito n. 5 

Si chiede di voler cortesemente specificare se per il requisito: “avere svolto nell’ultimo triennio almeno 
un servizio di controllo e/o revisione contabile per soggetti operanti in nei settori di riferimento del 
Gruppo Valle Umbra Servizi (Servizio Ambientale, Servizio Idrico, Distribuzione gas, Vendita gas)”, si 
intenda una referenza nei confronti di un unico soggetto che operi in tutti i settori ovvero in almeno uno 
dei settori sopra richiamati. 

Risposta quesito n. 5 

Aver svolto un servizio di controllo e/o revisione nei confronti di soggetto o soggetti che operino in tutti i 
settori in cui opera l’azienda ovvero   Ambientale, Servizio Idrico, Distribuzione, Vendita gas, con i 
fatturati specificati. 
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Il revisore deve dimostrare in sostanza di aver svolto revisione/controllo presso un unico soggetto o 
piu’ soggetti purchè operino comunque in tutti i settori specificati e con fatturati minimi indicati.  
(Ambientale 15 mil Euro, Servizio Idrico 15 Mil Euro, Distribuzione gas 5 mil Euro, Vendita gas 20 mil 
Euro). Potrà a titolo esemplificativo  aver svolto il servizio revisione presso 1 soggetto che  operi nei 4 
settori  , ovvero  aver svolto il servizio revisione presso 4 soggetti  ognuno dei quali operi in uno dei  
settore di operatività (Soggetto A  che operi nel settore Ambientale, Soggetto B  che operi nel settore 
Servizio Idrico, Soggetto C  che operi nel settore Distribuzione, Soggetto D  che operi nel settore 
Vendita gas) sempre rispettando i limiti di fatturato  indicati 

Tali requisiti speciali sono volti a garantire adeguati livelli di esperienza, professionalità e affidabilità del 
futuro contraente riferiti soprattutto ai settori regolati dall’ ARERA Autorità Regolazione Energia, Reti 
ed Ambiente, in cui opera la Società, tenuto conto della peculiarità e rilevanza strategica dei servizi in 
questione. 

Quesito n. 6 

Relativamente alle risorse professionali impiegate si prevede la presenza della figura di 
Manager/Dirigente. A tal proposito desideriamo sapere se la stazione appaltante richiede che la figura 
Manager sia contrattualmente assunta come tale all'interno della struttura di appartenenza o se il 
Disciplinare deve essere interpretato con riguardo alla competenza professionale (mansioni 
effettivamente svolte ed esperienza maturata sul campo) detenute dal Manager, a prescindere dal 
formale inquadramento contrattuale, nel rispetto comunque della seniority, del ruolo all'interno del team 
coinvolto e dell'esperienza maturata così come richiesto dal Disciplinare 

Risposta quesito n. 6 

I requisiti generali e speciali sono volti a garantire adeguati livelli di esperienza, professionalità e 
affidabilità del futuro contraente riferiti soprattutto ai settori regolati dall’ ARERA Autorità Regolazione 
Energia, Reti ed Ambiente, in cui opera la Società, tenuto conto della peculiarità e rilevanza strategica 
dei servizi in questione. Si ritiene in questa ottica che la figura del Manager Dirigente debba essere 
inquadrata stabilmente nell’organizzazione del revisore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato o indeterminato. 

Quesito n. 7 

Con riferimento alla procedura in oggetto, al punto 7 del Modello 1 chiedete di dichiarare quanto 
segue: "si impegna a comprovare, in caso di aggiudicazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 
D.P.R. 14/09/2011 n. 177 come meglio specificati all’art. 24 del Capitolato Speciale e che è a 
conoscenza che la stazione appaltante provvederà ad effettuare la verifica dell’effettivo possesso dei 
suddetti requisiti prima della stipulazione del contratto di appalto, nella fase intercorrente tra la 
proposta di aggiudicazione e la sua approvazione (determina di aggiudicazione) di cui all’art. 33, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;" Si chiede di confermare che tale previsione non è applicabile alla gara 
in oggetto, poiché l'attuale procedura prevede l'espletamento di servizi intellettuali che nulla hanno a 
che vedere con qualsiasi   attività lavorativa   nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati. Si chiede pertanto di confermare che tale dichiarazione non debba essere resa e si possa, 
quindi, barrare. 

Risposta quesito n. 7 

Trattasi di refuso, si conferma che tale dichiarazione non deve essere resa. 

Quesito n. 8 

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede cortese conferma che tutta la documentazione 
richiesta per la valida sottomissione dell’offerta e quindi con riferimento sia alla parte amministrativa 
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che alla sezione tecnica ed economica possa essere resa tramite documenti firmati digitalmente e 
inseriti su supporti quali ad esempio CD Rom e/o chiavette USB. Ovviamente si andrebbero ad 
utilizzare supporti differenti, inseriti poi nelle varie buste in modo da garantire la separazione e la 
segretezza. 

Risposta quesito n. 8 
 
In considerazione del periodo di emergenza sanitaria post lockdown, la risposta è si 

 Quesito n. 9 
Relativamente al seguente requisito di capacità tecnica e professionale: 
“Avere svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio di controllo e/o revisione contabile per soggetti 
operanti in nei settori di riferimento del Gruppo Valle Umbra Servizi (Servizio Ambientale, Servizio 
Idrico, Distribuzione gas, Vendita gas). Ciascuno dei soggetti revisionati dovrà avere conseguito un 
valore della produzione medio del triennio (o ricavi in caso di principi contabili internazionali) nei settori 
di interesse della società pari ad almeno: 
Ambientale 15 mil Euro, Servizio Idrico 15 Mil Euro, Distribuzione gas 5 mil Euro, Vendita gas 20 mil 
Euro.” 
Si chiede di confermare che “ultimo triennio” è da intendere il triennio 2016-2018. 
 
Risposta quesito n. 9 
Si conferma 

Quesito n. 10 
Relativamente al seguente paragrafo C dell’offerta tecnica: 
“Esperienze in incarichi di consulenza/revisione contabile di bilanci in Gruppi multiutility nei settori in 
cui è presente il Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A: Numero e tipologia di incarichi di 
consulenza/revisione contabile di bilanci, nell’ultimo triennio in Società/Gruppi multi-utility, operanti in 
Italia e nei settori in cui è presente il Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A, (gestione del servizio idrico 
integrato, gestione di servizi energetici, gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti), 
ulteriori rispetto quelle minime previste ai fini dell’ammissione alla gara.” 
Si chiede di confermare che, per quanto riguarda gli incarichi di consulenza, si debbano intendere 
quelli svolti dalla Società di revisione, non anche dalle altre società del network cui la Società di 
revisione appartiene. 

Risposta quesito n. 10 
Si intende riferibili alla Società di revisione 

26 maggio 2020 - ERRATA CORRIGE alla Faq n. 3 - Il RUP Dott. Fabio Cari comunica: 
Con riferimento al requisito di idoneità professionale “adeguata polizza assicurativa di responsabilità 
professionale con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 con obbligo di specifica appendice, che 
tenga indenne la Valle Umbra Servizi spa" si ritiene sufficiente il possesso di adeguata polizza 
assicurativa di responsabilità professionale con il massimale richiesto non inferiore ad Euro 3.000.000. 
Non occorre pertanto dichiarare il possesso di tale appendice vigente al momento della scadenza della 
gara, né esibirla, né dichiararne la disponibilità in un momento successivo in caso di aggiudicazione. 

Quesito n. 11 

Si chiede di confermare che rispetto al punto 14. del Modello 1 - Domanda di partecipazione, relativo 
all'impegno di assunzione del personale attualmente in servizio ed impiegato dall’operatore economico 
uscente, questo debba intendersi come refuso e non applicabile alla presente procedura 

Risposta quesito n. 11 

Si conferma, trattasi di refuso. 
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- Che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 01 giugno 2020 
 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 
01/06/2020, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 
Operatori Eco nomici  

1 
Crowe AS S.p.A. con sede in Via Leone XIII n. 14 - 20145 Milano - cod. fisc. e P.Iva: 01414060200 
pec: croweas@pec.it 
Plico pervenuto il 28/05/2020 alle ore 12:40 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 7617 

2 
KPMG S.p.A. con sede in Via Ettore Petrolini n. 2 – 00197 Roma - cod. fisc. e P.Iva: 00709600159 
pec: kpmgspa.ufficiogare@pec.kpmg.it 
Plico pervenuto il 28/05/2020 alle ore 12:35 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 7618 

3 
Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Via Tortona n. 25 – 20144 Milano - cod. fisc. e P.Iva: 
03049560166 pec: gare_deloittetouchespa@deloitte.legalmail.it 
Plico pervenuto il 29/05/2020 alle ore 08:30 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 7671 

4 
ACG Auditing & Consulting Group Srl con sede in Piazza Bruno Buozzi n. 3 – 05100 Terni - cod. 
fisc. e P.Iva: 00758240550 pec: auditing@legalmail.it 
Plico pervenuto il 29/05/2020 alle ore 08:35 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 7672 

5 
Ria  Grant Thornton Spa con sede in Via Salaria n. 222  – 00100 Roma - cod. fisc. e P.Iva: 
02342440399 pec:riagrantthornton-gare@legalmail.it 
Plico pervenuto il 29/05/2020 alle ore 11:59 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 7707 

6 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Via Monte Rosa n. 91 – 20149 Milano - cod. fisc. e 
P.Iva: 12979880155 pec: gareassurance@pec-pwc.it 
Plico pervenuto il 29/05/2020 alle ore 11:59 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 7708 

7 
EY Spa Via Lombardia 31 – 00187 Roma P.I.: 00891231003 cod. fisc. 00434000584  
PEC: ey@legalmail.it 
Plico pervenuto il 01/06/2020 alle ore 09:35 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 7759 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che i plichi presentati dai suddetti operatori economici rispettano le 
formalità indicate nel disciplinare di gara e quindi stabilisce di procedere alla loro apertura, al fine di 
esaminare la documentazione inserita nella Busta “A - Documentazione Amministrativa”, 
accantonando momentaneamente le buste “B – Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica” 
 
Il Presidente apre il plico Crowe AS S.p.A.  siglato con il nr 1, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione 
esterna “B – Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 

 
Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva che è stata prodotta solo una referenza 
bancaria a fronte delle due richieste. 
 
Premesso quanto sopra viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/16 ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara, la 
commissione determina quindi di subordinare l’ammis sione alla gara del concorrente all’esito 
di tale sub-procedimento. 
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Il Presidente apre il plico KPMG S.p.A.  siglato con il nr 2, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione 
esterna “B – Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 
 

Il Presidente dà lettura delle dichiarazioni rese dal concorrente relativamente alle ipotesi di cui all’art. 
80 co. 5 lettera c) ma ritiene che ad oggi entrambe le circostanze descritte non siano rilevanti in 
quanto: 

• la prima riguarda una sentenza non definitiva relativa ad una gara CONSIP il cui provvedimento 
ha ad oggetto un mercato diverso rispetto a quello di cui alla presente gara  

• la seconda riguarda la condotta di un singolo soggetto di cui all’art. 80 co. 3. 
Il presidente considera entrambe le circostanze non rilevanti al fine della valutazione dell’integrità 
professionale del concorrente, pur precisando che, relativamente alla prima, oggetto di annotazione nel 
casellario informatico ANAC, si rinvia a valutazione al RUP, qualora il concorrente dovesse risultare 
aggiudicatario e qualora la sentenza diventi definitiva. 
 
Dall’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente si rileva che non è stato 
prodotto il DGUE firmato digitalmente. 
 
Premesso quanto sopra viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/16 ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara, la 
commissione determina quindi di subordinare l’ammis sione alla gara del concorrente all’esito 
di tale sub-procedimento. 
 
Il Presidente apre il plico Deloitte & Touche S.p.A. siglato con il nr 3, e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B – Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- non autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 

 
Il Presidente dà lettura della dichiarazione resa dal concorrente relativamente alle ipotesi di cui all’art. 
80 co. 5 lettera c) ma si ritiene che la circostanza descritta non sia rilevante in quanto riguardante una 
gara CONSIP il cui provvedimento ha ad oggetto un mercato diverso rispetto a quello di cui alla 
presente gara e non rileva, pertanto, quale criterio di valutazione dell’integrità professionale della 
scrivente società ai fini della presente gara. 
 
Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva altresì che non il DGUE prodotto non è 
conforme a quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni infatti sono carenti 
delle ipotesi di cui all’art. 80 co. 5 lettere c-quater), f-bis) e f-ter). 
 
Premesso quanto sopra viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/16 ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara, la 
commissione determina quindi di subordinare l’ammis sione alla gara del concorrente all’esito 
di tale sub-procedimento. 
 
 
Il Presidente apre il plico ACG Auditing & Consulting Group Srl siglato con il nr 4, e accerta che il 
medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una 
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busta con l’indicazione esterna “B – Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- non autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 

 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di gara e verificata 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine 
speciale, ACG Auditing & Consulting Group Srl, REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico Ria  Grant Thornton Spa siglato con il nr 5, e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B – Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 

 
Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva altresì che nel DGUE non sono state rese le 
dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’art. 80 co. 5 lettere c-bis), c-ter) e c-quater) (DGUE Parte III 
Sez. C (pag.8)) 
 
Premesso quanto sopra viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/16 ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara, la 
commissione determina quindi di subordinare l’ammis sione alla gara del concorrente all’esito 
di tale sub-procedimento. 
 
Il Presidente apre il plico PricewaterhouseCoopers S.p.A. siglato con il nr 6, e accerta che il 
medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una 
busta con l’indicazione esterna “B – Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 

 
Il Presidente dà lettura della dichiarazione resa dal concorrente relativamente alle ipotesi di cui all’art. 
80 co. 5 lettera c) ma ritiene che ad oggi la circostanza descritta non sia rilevante in quanto riguarda 
una sentenza non definitiva relativa ad una gara CONSIP il cui provvedimento ha ad oggetto un 
mercato diverso rispetto a quello di cui alla presente gara e pertanto viene considerata non rilevante al 
fine della valutazione dell’integrità professionale del concorrente. 
Relativamente alla circostanza di cui sopra, oggetto di annotazione nel casellario informatico ANAC, si 
rinvia a valutazione al RUP, qualora il concorrente dovesse risultare aggiudicatario e qualora la 
sentenza diventi definitiva. 
 
 
Si rileva altresì che non è presente il PASSOE sottoscritto, il documento prodotto è una “stampa 
propria componente PASSOE e non il documento richiesto. 
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Premesso quanto sopra viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/16 ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara, la 
commissione determina quindi di subordinare l’ammis sione alla gara del concorrente all’esito 
di tale sub-procedimento. 

 
Il Presidente apre il plico EY S.p.A. siglato con il nr 7, e accerta che il medesimo contiene una busta 
con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione esterna “B 
– Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 

 
Il Presidente dà lettura della dichiarazione resa dal concorrente relativamente alle ipotesi di cui all’art. 
80 co. 5 lettera c) ma ritiene che ad oggi la circostanza descritta non sia rilevante in quanto riguarda 
una sentenza non definitiva relativa ad una gara CONSIP il cui provvedimento ha ad oggetto un 
mercato diverso rispetto a quello di cui alla presente gara e pertanto viene considerata non rilevante al 
fine della valutazione dell’integrità professionale del concorrente. 
Relativamente alla circostanza di cui sopra, oggetto di annotazione nel casellario informatico ANAC, si 
rinvia a valutazione al RUP, qualora il concorrente dovesse risultare aggiudicatario e qualora la 
sentenza diventi definitiva. 
 
Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva altresì che non il DGUE prodotto non è 
conforme a quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, le dichiarazioni infatti sono carenti 
delle ipotesi di cui all’art. 80 co. 5 lettere c bis), c-ter), c-quater) e f-bis).  
 
Premesso quanto sopra viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/16 ss.mm. per sanare l’irregolarità formale della documentazione di gara, la 
commissione determina quindi di subordinare l’ammis sione alla gara del concorrente all’esito 
di tale sub-procedimento. 
  
La Commissione chiude in una cartellina di colore rosso con bottone le buste “B – offerta tecnica” e le 
sigilla con del nastro adesivo che viene siglato dal Presidente e dai Commissari, sul plico viene 
apposta la dicitura “Offerte Tecniche - Gara 16 BS/2020”. 
Le “C - offerta economica” vengono inserite in una cartellina di colore blu con bottone la quale viene 
chiusa, sigillata con del nastro adesivo, controfirmata dal Presidente e dai Commissari della 
Commissione di Gara e al suo esterno viene apposta la dicitura “Offerte Economiche - Gara 16 
BS/2020”.  
 
I due plichi vengono consegnati al RUP Dott. Fabio Cari che li custodirà fino alla ripresa dei lavori del 
Seggio di Gara in seduta pubblica al termine del sub-procedimento dei soccorsi istruttori. 
 
Alle ore 13:35 il Presidente dichiara chiusi lavori della Commissione.  
 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Moira Chiacchierini       F.To    

Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci    F.To 

Il Presidente Irma Agostini        F.To 


