
 

 

                  Pubblicato nel profilo committente in data 13 nov. 2020 

 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 

Gara 14 BS/2020 - Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordo quadro con un unico 
operatore economico per il servizio di pulizia, spurgo e video ispezione di reti fognarie e 

impianti di depurazione della Valle Umbra Servizi S.P.A. Lotto n. 1 CIG: 83984804F1  
Lotto n. 2 CIG: 8398509CDD - Lotto n. 3 CIG: 83985216C6 - Lotto n. 4 CIG: 8398540674 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre duemilaventi, alle ore 10:34 nella Sede di Foligno Viale IV 
Novembre n. 20 - 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. 15525 del 28/10/2020 così 
composta:  

- Irma Agostini con funzioni di Presidente; 
- Romano Menechini 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 sono presenti: 
- Il Sig. Bocchini Giacomo, titolare della ditta omonima, conosciuto personalmente dai 

componenti della commissione di gara; 
- Il Sig. Raggi Luca procuratore institorio della Terni Servizi Tiesse srl identificato con 

documento C.I. n. CA08473GG; 
- Il Sig. Lupini Luciano, legale rappresentante della Lupini srl identificato con documento C.I. AS 

5457831 
 

PREMESSO  
 

• che con deliberazione del CdA n. 64 del 03/08/2020 questa Amministrazione ha deliberato di indire 
una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, spurgo e video ispezione di reti 
fognarie e impianti di depurazione della Valle Umbra Servizi S.p.A. da svolgersi secondo le modalità 
contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico e da aggiudicarsi con applicazione del 
criterio del minor prezzo; 

• che l’importo totale del servizio, è pari Euro 840.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, di cui quanto ad euro 785.048,00 per prestazioni di servizio, e quanto ad euro 
54.952,00 per costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell’art. 23 del 
Codice, non soggetti a ribasso d’asta; 

• che il dettaglio dei singoli lotti è riportato di seguito: 
- Lotto n. 1 - Servizio pulizia, spurgo e video ispezione di reti fognarie e impianti di 

depurazione nel territorio del Comune di Foligno - CIG 83984804F1 - per un importo pari a 
220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre ad IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, di 
cui, quanto ad euro 205.608,00 per prestazioni di servizio, quanto ad euro 14.392,00 per 
costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell’art. 23 del 
Codice non soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 2 - Servizio pulizia, spurgo e video ispezione di reti fognarie e impianti di 
depurazione nei territori di Comuni limitrofi al Comune di Foligno - CIG 8398509CDD euro 
220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre ad IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, di 
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cui, quanto ad euro 205.608,00 per prestazioni di servizio, quanto ad euro 14.392,00 per 
costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell’art. 23 del 
Codice non soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 3 - Servizio pulizia, spurgo e video ispezione di reti fognarie e impianti di 
depurazione nel territorio del Comune di Spoleto e di Comuni limitrofi – CIG 83985216C6 
importo pari euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre ad IVA, e/o di altre imposte e 
contributi di legge, di cui, quanto ad euro 186.916,00 per prestazioni di servizio, quanto ad 
euro 13.084,00 per costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 
dell’art. 23 del Codice non soggetti a ribasso; 

- Lotto n. 4 - Servizio pulizia, spurgo e video ispezione di reti fognarie e impianti di 
depurazione nei territori dei Comuni della Valnerina – CIG 8398540674 importo pari euro 
200.000,00 (duecentomila/00) oltre ad IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui, 
quanto ad euro 186.916,00 per prestazioni di servizio, quanto ad euro 13.084,00 per costi 
della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell’art. 23 del Codice non 
soggetti a ribasso; 

• 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 GUUE del 11/08/2020 n. 378045-2020-IT 
2. sulla G.U.R.I. (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.93 del 12-8-2020) 
3. Sul profilo del committente http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-

07-2019 in data 12/08/2020. 
4. Su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale. 
5. Sul sito Servizio Contratti Pubblici in data 12/08/2020 

• che in data 2/09/20 è stato pubblicato il primo avviso di rettifica 

• che in data 8/09/20 è stato pubblicato il secondo avviso di rettifica 

• che in data 12/10/2020 è stato pubblicato un avviso per comunicare la data, ora e sede della seduta 
di gara odierna specificando che trattasi di seduta pubblica  

• che la scadenza per la presentazione delle offerte fissata inizialmente per le ore 12:00 del 
24/09/2020 è stata poi prorogata in seguito al secondo avviso di rettifica al 16 ottobre 2020 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 
16/10/2020, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 
 

Operatori Economici 

1 
Bocchini Giacomo con sede in Loc. Collefabbri n. 26 – 06049 Spoleto (Pg)  
cod. fisc. BCCGCM58T18I921M e P.Iva: 03490410549 - pec: bocchinigiacomo@pec.it – Lotto n. 3 
Plico pervenuto il 16/10/2020 alle ore 11:29 e acquisito al Prot. VUS in data 19/10/2020 con il nr. 14705 

2 
Valle del Sole snc con sede in Vocabolo Case Sparse, 171- 06046 Norcia - cod. fisc. e P.Iva: 
01615650544 - pec: valledelsolenorcia@pec.it  – Lotto n. 4 
Plico pervenuto il 16/10/2020 alle ore 09:00 e acquisito al Prot. VUS in data 19/10/2020 con il nr. 14706 

3 
Terni Servizi Tiesse Srl Via D. Bramate 3/A – 05100 Terni – P.I. 00464010559-  
PEC: info@pec.tiesseservizi.com – Lotto n. 1,2,3,4 
Plico pervenuto il 16/10/2020 alle ore 10:35 e acquisito al Prot. VUS in data 19/10/2020 con il nr. 14707 

4 
Lupini srl con sede in Fraz. Piedicolle Str. Prov.le 100/a – 06050 Collazzone - cod. fisc. e P.Iva: 
03143380545 pec: lupinisrl@pec.it – Lotti nn. 1,2, 4 
Plico pervenuto il 16/10/2020 alle ore 11:50. e acquisito al Prot. VUS in data 19/10/2020 con il nr. 14708 

 
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 la busta “B – Offerta Economica”. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/26/73/s5/pdf
http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019
http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019
mailto:info@pec.tiesseservizi
mailto:lupinisrl@pec.it
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Il Presidente apre il plico Bocchini Giacomo 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 Economica” 
Accantonata la busta “B” 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. 
- dichiara di partecipare per il lotto n. 3 
- non intende ricorrere al subappalto 

 
Si rileva altresì che: 

- nel Modello 1 “Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva del concorrente” 
non ha reso la dichiarazione, contenuta nel punto 9 a pag. 2 dello stesso modello, in ordine 
all’autorizzazione o meno all’accesso agli atti documentali; 

- nella busta della documentazione amministrativa, la copia delle certificazioni ISO 9001 e ISO 
14001, non risultano in “copia conforme all’originale”. 
 

In relazione alle fattispecie di cui sopra la Commissione di Gara evidenzia che i casi rientrano nell’ 
ipotesi di soccorso istruttorio prevista dal comma 9 dell’art. 83 D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e, 
conseguentemente, in ossequio al principio di “buon andamento dell’azione amministrativa” decide 
di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio assegnando alla Ditta un termine non 
superiore a 10 giorni, decorrenti dalla data della ricezione della comunicazione inoltrata da questa 
Stazione Appaltante, per la regolarizzazione dei documenti. 

 
Il Presidente apre il plico Valle del Sole snc 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 Economica” 
Accantonata la busta “B” 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. 
- dichiara di partecipare per il lotto n. 4 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 
- non intende ricorrere al subappalto  

 
Si rileva altresì che: 

- Manca Mod. DGUE sottoscritto digitalmente su supporto elettronico 
- Il PassOE non è sottoscritto 
- Manca copia conforme all’originale delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 
- L’iscrizione alla white list risulta scaduta e non è stata prodotta la richiesta di rinnovo. 
- Il Mod. DGUE non risulta compilato nella parte III Sez. C, in particolare: 

1. non sono state rese le dichiarazioni di cui alla lettera b) co. 5 art. 80 relative alle 
situazioni di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo; 

2. non sono state rese le dichiarazioni di cui all’art. 80 co. 5 letytere c-bis), c-ter) e c-
quater. 

- Nel Mod. DGUE parte III Sez. D, l’operatore economico al punto 2) ha dichiarato di essere 
iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’ANAC (art. 80 co. 5 lettera g) ma 
non riporta le motivazioni e le circostanze delle annotazioni. 
 

In relazione alle fattispecie di cui sopra la Commissione di Gara evidenzia che i casi rientrano nell’ 
ipotesi di soccorso istruttorio prevista dal comma 9 dell’art. 83 D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e, 
conseguentemente, in ossequio al principio di “buon andamento dell’azione amministrativa” decide 
di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio assegnando alla Ditta un termine non 
superiore a 10 giorni, decorrenti dalla data della ricezione della comunicazione inoltrata da questa 
Stazione Appaltante, per la regolarizzazione dei documenti. 



 

P a g .  4 | 4 
 

 
Il Presidente apre il plico Terni Servizi Tiesse Srl siglato con il nr 3, e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, 1 busta con 
l’indicazione esterna “B – Offerta Economica” 
Accantonata la busta “B” 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. 
- dichiara di partecipare per i lotti nn. 1, 2, 3, 4 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 
- non intende ricorrere al subappalto  

 
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, Terni Servizi Tiesse Srl, REGOLARE 
 
Il Presidente apre il plico Lupini srl siglato con il nr 4, e accerta che il medesimo contiene una busta 
con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, tre buste con l’indicazione esterna “B – 
Offerta Economica” 
Accantonate la busta “B” 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. 
- dichiara di partecipare per i lotti nn. 1, 2, 4  
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 
- intende ricorrere al subappalto per “tutte le lavorazioni e i servizi in oggetto nei limiti consentiti 

dalla normativa vigente” 
 

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, Lupini srl, REGOLARE 
 
La Commissione di Gara inserisce le buste “B – Offerta economica” in una cartellina di cartone di 
colore grigio a tre lembi che viene chiusa con del nastro adesivo e siglata dal Presidente e dai 
componenti la commissione, all’esterno viene riportata la dicitura “Gara 14 BS/2020 – Off. 
Economiche”. 
La cartellina sarà custodita all’interno dell’ufficio Appalti fino alla ripresa dei lavori della commissione di 
gara. 
Il presidente comunica che della successiva seduta pubblica sarà data comunicazione tramite 
pubblicazione di avviso sul profilo del committente. 
 
Non potendo proseguire ulteriormente le operazioni di gara, alle ore 11:50 il Presidente dichiara chiusa 
la seduta la seduta. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Romano Menechini      F.To      Il Il 

Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci   F.To 

Il Presidente Irma Agostini       F.To 


