
 

 

                  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. 2 
 

Il giorno 15 (quindici) del mese di giugno duemilaventi, alle ore 10.12 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 tramite la piattaforma Zoom si è collegata la dott.ssa Sara Colantoni delegata dal 
Legale Rappresentante del concorrente ACG, dott.ssa Silvia Bonini; la delega viene acquisita e 
conservata agli atti aziendali. 
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 04/06/2020 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 Crowe AS S.p.A, KPMG S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A.,  Ria  Grant Thornton Spa, 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., EY Spa,  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 
08/06/2020 è stata richiesta l’integrazione della documentazione; 

- Che il termine per l’invio della documentazione relativa al soccorso istruttorio era fissato nel 
giorno 12/06/2020; 

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

- Che come previsto nell’avviso, in data 09/06/2020 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 15 giugno 2020 ore 09:00, specificando che 
trattasi di seduta pubblica; 

- Che in data 12 giugno si è provveduto ad aggiornare tramite pubblicazione sul profilo del 
committente l’orario della seduta pubblica relativo alla data odierna 
 

tutto ciò premesso 
 
il Presidente della Commissione di Gara procede alla verifica della documentazione prodotta dai 
concorrenti: 

- Il concorrente n. 1 Crowe AS S.p.A  con PEC del 08/06/2020 acquisita al prot. n. 7973 ha 
inviato l’ulteriore referenza bancaria richiesta. 

Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che la stessa è REGOLARE. 
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- Il concorrente n. 2 KPMG S.p.A. con PEC del 08/06/2020 acquisita al prot. n. 7999 ha inviato il 

DGUE firmato digitalmente. 
Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che la stessa è REGOLARE 
 

- Il concorrente n. 3 Deloitte & Touche S.p.A. con PEC del 12/06/2020 acquisita al prot. n. 8206 
ha inviato ha inviato il DGUE compilato anche alla Parte III Sez. C dichiarazioni art. 80 co. 5 
lettere c-bis), c-ter) e c-quater). 

Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che la stessa è REGOLARE. 
 

- Il concorrente n. 5 Ria  Grant Thornton Spa con PEC del 08/06/2020 acquisita al prot. n. 
7998 ha inviato il DGUE compilato anche alla Parte III Sez. C dichiarazioni art. 80 co. 5 lettere 
c-bis), c-ter) e c-quater). 

Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che la stessa è REGOLARE. 
 

- Il concorrente n. 6 PricewaterhouseCoopers S.p.A. con PEC del 08/06/2020 acquisita al prot. 
n. 8003 ha inviato il PassOE firmato digitlamente. 

Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che la stessa è REGOLARE. 
 

- Il concorrente n. 7 EY Spa con PEC del 08/06/2020 acquisita al prot. n. 8000 ha inviato il 
modello DGUE corretto debitamente compilato e firmato digitalmente. 

Esaminata la documentazione, la commissione dichiara che la stessa è REGOLARE. 
 
Si procede a decretare le ammissioni dei concorrenti alla fase successiva di gara: 
 

Operat ori Econo mici  

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  AMMESSO 

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 AMMESSO 

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 AMMESSO 

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 AMMESSO 

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 AMMESSO 

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 AMMESSO 

7 EY Spa Via Lombardia 31 – 00187 Roma P.I.: 00891231003 cod. fisc. 
00434000584 PEC: ey@legalmail.it AMMESSO 

 
Come previsto nel disciplinare al paragrafo “APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE”, << Una volta effettuato il controllo della documentazione 
amministrativa la Commissione di gara procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta 
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza dei documenti ivi prodotti, senza 
entrare nel merito della documentazione>> la Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le 
offerte tecniche seguendo l’ordine assegnato ai concorrenti. 
 
La Presidente procede all’apertura delle buste e dà atto che ciascuna contiene la seguente 
documentazione che i componenti la Commissione provvedono a siglare:  
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Nr. 
Ordine  Elenco concorrenti  Contenuto Offerta Tecnica 

1 Crowe AS S.p.A       Un CD Rom “Valle Umbra Servizi Spa – B – OFFERTA 
TECNICA” 

2 KPMG S.p.A.  

Un CD Rom OFFERTA TECNICA; la dichiarazione di 
conformità del contenuto del CD Rom al contenuto del 
cartaceo; un plico “OFFERTA TECNICA” composto da 14 
pagg. 

3 Deloitte & Touche S.p.A  
Una chiavetta USB  
Un foglio istruzioni contente anche password per sbloccare 
USB 

4 ACG Auditing & Consulting Group Srl  
Un plico RELAZIONE TECNICA composta da 42 pag 
Un Plico “ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA – 
CURRUCULUM VITAE” 

5 Ria  Grant Thornton Spa  Un cd Rom “BUSTA B RIA GT – OFFERTA TECNICA” 

6 PricewaterhouseCoopers S.p.A. Una Chiavetta USB 

7 EY Spa UN CD Rom “BUSTA B EY” 

 
Per i concorrenti che hanno presentato offerta tecnica soltanto su supporto elettronico, il Seggio di 
Gara rimanda alla Commissione giudicatrice la verifica della presenza della firma digitale del Legale 
rappresentante dei concorrenti, precisando che la relativa assenza sarà motivo di esclusione. 
 
Alle ore 10.37 lascia la seduta la sig. Sara Colantoni 
 
 La Commissione chiude nella stessa cartellina di colore rosso con bottone utilizzata nella prima 
seduta le buste “B – offerta tecnica” e le sigilla con del nastro adesivo che viene siglato dal Presidente 
e dai Commissari. 
 
Il plico contenente le offerte tecniche e quello delle offerte economiche vengono consegnati al RUP 
Dott. Fabio Cari che li custodirà fino all’inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice. 
 
Si comunica che della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche sarà data 
comunicazione tramite pubblicazione di avviso sul profilo del committente e non seguiranno altre 
comunicazioni ai concorrenti. 
Alle ore 10.42 il Presidente dichiara chiusi lavori della Commissione.  
 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Moira Chiacchierini       F.To 

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci    F.To 

Il Presidente Irma Agostini        F.To 


