
 

 

                  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. 2 

 
Il giorno 13 (tredici) del mese di novembre duemilaventi, alle ore 10:40 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 non c’è pubblico. 
 

PREMESSO  
 

- Che nel corso della precedente seduta di gara di cui al verbale n. 1 del 30/10/2020 si è provveduto 
alla verifica della sola documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” dei concorrenti e 
sono emerse delle carenze relative alla documentazione prodotta dai concorrenti Bocchini Giacomo 
e Valle del Sole Snc pertanto il Presidente della commissione di gara ha avviato il procedimento di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 al fine di sanare le carenze 
rilevate; 

- Che, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio), in data 04/11/2020 
con note prott. 16012 e 16011 è stata richiesta l’integrazione della documentazione; 

- Che il termine per l’invio della documentazione relativa al soccorso istruttorio era fissato nel giorno 
10/11/2020; 

- Che i plichi contenenti le offerte economiche risultano ancora perfettamente chiusi e sigillati come 
descritto nel verbale di gara n. 1; 

- Che come previsto nell’avviso, in data 11/11/2020 si è provveduto a pubblicare nel profilo 
committente www.vusspa.it, un avviso destinato ai concorrenti al fine di comunicare il luogo, la data 
e l’ora della seduta fissata per il giorno 13 novembre 2020 ore 10:00, specificando che trattasi di 
seduta pubblica 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara procede alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti 
dalla quale risulta che: 
Il concorrente n. 1 Bocchini Giacomo, con PEC del 05/11/2020 acquisita al prot. n. 16118 del 
06/11/2020, ha inviato: 

- dichiarazione di conformità all’originale delle certificazioni ISO 9001 e 14001; 
- dichiarazione con la quale si autorizza l’accesso agli atti documentali. 

Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che le irregolarità formali sono state sanate 
pertanto la stessa è REGOLARE. 
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Il concorrente n. 2  Valle del Sole snc, con PEC del 04/11/2020 acquisita al prot. n. 16054 del 05/11/2020 
ha inviato: 

• PassOE sottoscritto digitalmente; 

• Mod. DGUE firmato digitalmente; 

• Relativamente alla dichiarazione di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio 
dell’ANAC (art. 80 co. 5 lettera g), comunica di aver modificato DGUE parte III SEZ D punto 2), 
avendo inserito dichiarazioni errate, pertanto ritiene di non dover inviare nulla; 

• Dichiarazione di conformità all’originale delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001; 

• Istanza di rinnovo inviata alla prefettura, dell’iscrizione nella white list. 
In data 06/11/2020 ha inviato a mezzo PEC, acquisita al prot. 16122 del 06/11/2020, Mod. DGUE 
debitamente compilato nella parte III Sez. C (dichiarazioni relative alla lettera b) co. 5 art. 80 relative alle 
situazioni di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo e dichiarazioni di cui all’art. 80 co. 5 
lettere c-bis), c-ter) e c-quater) sottoscritto digitalmente, in sostituzione del Mod. inviato con precedente 
PEC del 04/11/2020. 
Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che le irregolarità formali sono state sanate 
pertanto la stessa è REGOLARE. 

 
Si procede a decretare le ammissioni dei concorrenti alla fase successiva di gara: 
 

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 

AMMESSO 

2 
Valle del Sole snc con sede in Vocabolo Case Sparse, 171- 06046 Norcia - 
cod. fisc. e P.Iva: 01615650544 - pec: valledelsolenorcia@pec.it 

AMMESSO 

3 
Terni Servizi Tiesse Srl Via D. Bramate 3/A – 05100 Terni – P.I. 
00464010559- PEC: info@pec.tiesseservizi.com  

AMMESSO 

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  

AMMESSO 

 

Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” per tutti i lotti e le risultanze sono di 
seguito indicate: 

Lotto n. 1 

 

 

Elenco concorrenti   Ribasso offerto Manodopera 
Oneri sicurezza ex 

- lege 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 104.800,80 € 7.500,00 € 

4 Lupini srl 5,23% 102.806,00 €  3.000,00 € 

 
 
Si procede a stilare la graduatoria: 
 
 

 Operatore economico Ribasso offerto Graduatoria 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 1° 

4 Lupini srl 5,23% 2° 
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Lotto n. 2 

 

 

Elenco concorrenti   Ribasso offerto Manodopera 
Oneri sicurezza ex 

- lege 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 104.800,80 € 7.500,00 € 

4 Lupini srl 5,23% 102.806,00 €  3.000,00 € 

 
Si procede a stilare la graduatoria: 
 

 Operatore economico Ribasso offerto Graduatoria 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 1° 

4 Lupini srl 5,23% 2° 

 

Lotto n. 3 

 

 

Elenco concorrenti   Ribasso offerto Manodopera 
Oneri sicurezza ex 

- lege 

1 Bocchini Giacomo 13,02% 93.460,00 € 13.084,00 € 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 104.800,80 € 7.500,00 € 

 
Si procede a stilare la graduatoria: 
 

 Operatore economico Ribasso offerto Graduatoria 

1 Bocchini Giacomo 13,02% 1° 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 2° 

 

Lotto n. 4 

 

 

Elenco concorrenti   Ribasso offerto Manodopera 
Oneri sicurezza ex 

- lege 

2 Valle del Sole snc 7,09% Non indicati 500,00 € 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 104.800,80 € 7.500,00 € 

4 Lupini srl 1,38% 93.460,00 € 3.000,00 € 

 
Il concorrente n. 2 Valle del Sole snc non ha indicato nel modello di offerta economica i propri costi 
della manodopera come previsto dal comma 10 art. 95 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 

La commissione di Gara, a seguito di approfondimenti del Presidente, procede all’esclusione del 
concorrente Valle del Sole snc, anche in considerazione della recente giurisprudenza nazionale 
(Consiglio di Sato sentenza n. 604/2020) ed europea  (Corte UE - Sentenza 2 maggio 2019, C-
309/18) che confermano l'Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 11 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato, la quale prevede l’esclusione del concorrente che non indica la manodopera quando la lex 
specialis lo prevede o rinvia alle disposizioni del Codice dei contratti e il modello dell'offerta non genera 
confusione nell'indicazione dei costi della manodopera. 
 
Si procede a stilare la seguente graduatoria: 
 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200124/Sentenza-Consiglio-di-Stato-24-gennaio-2020-n-604-19194.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190502/Sentenza-Corte-di-Giustizia-della-Corte-Europea-2-maggio-2019-C-309-18-18626.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190502/Sentenza-Corte-di-Giustizia-della-Corte-Europea-2-maggio-2019-C-309-18-18626.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191028/Ordinanza-Adunanza-Plenaria-Consiglio-di-Stato-28-ottobre-2019-n-11-19028.html
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 Operatore economico Ribasso offerto Graduatoria 

3 Terni Servizi Tiesse Srl 7,23% 1° 

4 Lupini srl 1,38% 2° 

 

Il disciplinare di gara prevede che: “Si precisa che gli operatori economici concorrenti possono 
partecipare all’affidamento di tutti i lotti in gara, ma potranno risultare aggiudicatari di un solo lotto. Tale 
regola speciale vale soltanto qualora il numero dei partecipanti sia superiore al numero dei lotti.” 
 
Per quanto sopra esposto ed in considerazione dell’esclusione del concorrente Valle del Sole snc, la 
commissione di gara procede a formulare la proposta di aggiudicazione in favore di: 
 

- Lotto n. 1 CIG 83984804F1 - Terni Servizi Tiesse Srl con sede in Via D. Bramate 3/A – 
05100 Terni – P.I. 00464010559 - PEC: info@pec.tiesseservizi.com per un importo contrattuale 
pari ad € 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, che ha formulato un ribasso pari al 7,23%; 
 

- Lotto n. 2 CIG 8398509CDD - Lupini srl con sede in Fraz. Piedicolle Str. Prov.le 100/a – 
06050 Collazzone - cod. fisc. e P.Iva: 03143380545 pec: lupinisrl@pec.it per un importo 
contrattuale pari ad € 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, che ha formulato un ribasso pari al 5,23%; 

 
- Lotto n. 3 CIG 83985216C6 - Bocchini Giacomo con sede in Loc. Collefabbri n. 26 – 06049 

Spoleto (Pg) cod. fisc. BCCGCM58T18I921M e P.Iva: 03490410549 per un importo 
contrattuale pari ad 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 ha formulato un ribasso pari al 13,02%; 
 

- Lotto n. 4 CIG 8398540674 - Terni Servizi Tiesse Srl con sede in Via D. Bramate 3/A – 05100 
Terni – P.I. 00464010559 - PEC: info@pec.tiesseservizi.com per un importo contrattuale pari 
ad € 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 ha formulato un ribasso pari al 7,23%. 

 
 
Avendo terminato le operazioni di gara, il Presidente alle ore 11:30 chiude 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 
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