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 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

Gara 12 BS/2020 - Procedura aperta per servizio di rilievo e verifica idraulica di scolmatori della 
rete fognaria - Lotto n. 1 CIG 834256024D - Lotto n. 2 CIG 8342570A8B  

Lotto n. 3 CIG 8342577055 

 
VERBALE DI GARA N. 2 

 
Il giorno 15 (quindici) del mese di settembre duemilaventi, alle ore 09.52 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. 11206 del 04/08/2020 così 
composta:  

- Irma Agostini con funzioni di Presidente; 
- Federica Mattioli 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 12/08/2020 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 Idraulica & Ambiente srl, 
Idrostudi srl e ConsulCAD srl 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 13/08/2020 è 
stata richiesta l’integrazione della documentazione; 

- Che il termine per l’invio della documentazione relativa al soccorso istruttorio era fissato nel giorno 
01/09/2020; 

- 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 10/09/2020 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 settembre 2020 ore 09:00, specificando che trattasi di seduta pubblica; 
 

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

- Il concorrente n. 1 Idraulica & Ambiente srl, con PEC del 14/08/2020 acquisita al prot. n. 11649 del 
14/08/2020 ha inviato il modello DGUE debitamente compilato nella parte III Sez. C, dichiarazioni 
di cui all’art. 80 co. 5 lettere c-bis, c-ter), c-quater firmato digitalmente. 
 

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

- Il concorrente n. 5 Idrostudi srl con PEC del 17/08/2020 acquisita al prot. n. 11677 del 17/08/2020 
ha inviato il DGUE debitamente compilato nella parte III Sez. C, dichiarazioni di cui all’art. 80 co. 5 
lettere c-bis, c-ter), c-quater firmato digitalmente  

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

http://www.vusspa.it/
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- Il concorrente n. 6 ConsulCAD Srl con PEC del 14/08/2020 acquisita al prot. n. 11641 del 
14/08/2020 ha inviato ha inviato il DGUE firmato digitalmente  e l’autorizzazione al rilascio di copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti” 
 

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

Operatori Economici 

1 
Idraulica & Ambiente srl con sede in Via Bruno Bedosti n. 21 - 61122 Pesaro  - 
cod. fisc. e P.Iva: 02403470418 - pec: idraulicaeambientesrl@agapec.net  - lotto 
n. 2 

AMMESSO 

2 
Idraulica & Ambiente srl con sede in Via Bruno Bedosti n. 21 - 61122 Pesaro  - 
cod. fisc. e P.Iva: 02403470418 - pec: idraulicaeambientesrl@agapec.net – lotto 
n. 1 

AMMESSO 

3 
Idraulica & Ambiente srl con sede in Via Bruno Bedosti n. 21 - 61122 Pesaro  - 
cod. fisc. e P.Iva: 02403470418 - pec: idraulicaeambientesrl@agapec.net – 
Lotto n. 3 

AMMESSO 

4 
Seprim Sas con sede in Loc. Torre Matigge – 06039 Trevi - cod. fisc. e P.Iva: 
01978310546 pec: giusepperenzo.santini@ingpec.eu – Lotti nn. 1-2-3 

AMMESSO 

5 
Idrostudi srl con sede in Loc. Padriciano n. 99 c/o Area Science Park – 34149 
Trieste - cod. fisc. e P.Iva: 0103560329 pec: idrostudi@legalmail.it - Lotti nn. 1-
2-3 

AMMESSO 

6 
ConsulCAD srl con sede in Via Giovanni Battista Pergolesi 19/G – 06132 San 
Sisto (PG) - cod. fisc. e P.Iva: 02376380545 pec: consulcad@pec.it - Lotti nn. 1-
2-3 

AMMESSO 

7 
Studio Ass.to ATRE Ingegneria Via L. Landrucci 5R – 50136 Firenze P.I.: 
01932910514 PEC: info@pec.atreingegneria.net - Lotti nn. 1-2-3 

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 

2 Idraulica & Ambiente srl 53,71% 11.500,00 510,00 

4 Seprim Sas 31,25% 24.480,00 1.090,00 

5 Idrostudi srl 21,42% 8.630,00 650,00 

6 ConsulCAD srl 41,28% 27.200,00 600,00 

7 Studio Ass.to ATRE Ingegneria 30,00% 26.705,00 2.346,00 

 
 
Il Presidente, visto che le offerte ammesse sono 5, procede alla determinazione della soglia di anomalia di 
cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’avvio del sub-procedimento di verifica di 
anomalia delle offerte che risultino pari/superiori a detta soglia. 

 

mailto:idraulicaeambientesrl@agapec.net
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mailto:idraulicaeambientesrl@agapec.net
mailto:giusepperenzo.santini@ingpec.eu
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N Ribasso % Ribasso % con taglio

3 21,420% 21,420%

5 30,000% 30,000%

2 31,250% 31,250%

4 41,280% 41,280%

1 53,710% 53,710%

N Ribasso % Scarto

4 41,280% 7,103%

N Ribasso % Esito

1 53,710% Offerta anomala

4 41,280% Offerta anomala

2 31,250%

5 30,000%

3 21,420%

ConsulCAD srl

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 102,530%          Media dei ribassi: 34,177%

Art. 97, co. 2-bis, lett. b)

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 7,103%

Art. 97, co. 2-bis, lett. c)

Studio Ass.to ATRE Ingegneria

Seprim Sas

ConsulCAD srl

Idraulica & Ambiente srl

ConsulCAD srl

Concorrenti

Art. 97, co. 2-bis, lett. a)

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

Idrostudi srl

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

(10% di 5 offerte = 0,5, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

Soglia di anomalia: 34,177% + 7,103% = 41,280

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico

Concorrenti

Idraulica & Ambiente srl

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,208%

Art. 97, co. 2-bis, lett. e)

Seprim Sas

Studio Ass.to ATRE Ingegneria

Idrostudi srl  
 
Il Presidente dà atto che il valore assoluto della soglia di anomalia è pari a 41,28% e che pertanto le offerte 
presentate dai concorrenti, Idraulica & Ambiente Srl e ConsulCad srl risultano presunte anomale.  
 
Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” per il lotto n. 2 e le risultanze sono di 
seguito indicate: 
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 Elenco concorrenti   Ribasso offerto Manodopera Oneri sicurezza ex - lege 

1 Idraulica & Ambiente srl 54,71% 14.000,00 620,00 

4 Seprim Sas 32,25% 30.411,00 1.352,00 

5 Idrostudi srl 21,42%  10.700,00 800,00 

6 ConsulCAD srl 40,94% 33.728,00 600,00 

7 Studio Ass.to ATRE Ingegneria 35,00% 30.748,90 2.571,70 

 
Il Presidente, visto che le offerte ammesse sono 5, procede alla determinazione della soglia di anomalia di 
cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’avvio del sub-procedimento di verifica di 
anomalia delle offerte che risultino pari/superiori a detta soglia. 

N Ribasso % Ribasso % con taglio

3 21,420% 21,420%

2 32,250% 32,250%

5 35,000% 35,000%

4 40,940% 40,940%

1 54,710% 54,710%

N Ribasso % Scarto

4 40,940% 4,877%

N Ribasso % Esito

1 54,710% Offerta anomala

4 40,940%

5 35,000%

2 32,250%

3 21,420%

ConsulCAD srl

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 108,190%          Media dei ribassi: 36,063%

Art. 97, co. 2-bis, lett. b)

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 4,877%

Art. 97, co. 2-bis, lett. c)

Seprim Sas

Studio Ass.to ATRE Ingegneria

ConsulCAD srl

Idraulica & Ambiente srl

ConsulCAD srl

Concorrenti

Art. 97, co. 2-bis, lett. a)

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

Idrostudi srl

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

(10% di 5 offerte = 0,5, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

Soglia di anomalia: 36,063% + (20% di 36,063%) = 43,276%

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è inferiore/uguale a 0.15, la soglia di anomalia è pari al

valore della media aritmetica incrementata del 20% della medesima media aritmetica.

Concorrenti

Idraulica & Ambiente srl

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,135%

Art. 97, co. 2-bis, lett. d)

Studio Ass.to ATRE Ingegneria

Seprim Sas

Idrostudi srl  
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Il Presidente dà atto che il valore assoluto della soglia di anomalia è pari a 43,276% e che pertanto l’offerta 
presentate dal concorrente, Idraulica & Ambiente Srl risulta presunta anomala. 
 
Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” per il lotto n. 3 e le risultanze sono di 
seguito indicate: 
 

 

Elenco concorrenti Ribasso offerto Manodopera 
Oneri sicurezza ex 

- lege 

3 Idraulica & Ambiente srl 49,21% 12.000,00 530,00 

4 Seprim Sas 31,82% 24.084,00 1.046,00 

5 Idrostudi srl 21,42% 8.300,00 620,00 

6 ConsulCAD srl 41,64% 26.112,00 600,00 

7 Studio Ass.to ATRE Ingegneria 30,00% 25.636,80 2.252,40 

 
 
Il Presidente, visto che le offerte ammesse sono 5, procede alla determinazione della soglia di anomalia di 
cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’avvio del sub-procedimento di verifica di 
anomalia delle offerte che risultino pari/superiori a detta soglia. 
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N Ribasso % Ribasso % con taglio

3 21,420% 21,420%

5 30,000% 30,000%

2 31,820% 31,820%

4 41,640% 41,640%

1 49,210% 49,210%

N Ribasso % Scarto

4 41,640% 7,153%

N Ribasso % Esito

1 49,210% Offerta anomala

4 41,640% Offerta anomala

2 31,820%

5 30,000%

3 21,420%

ConsulCAD srl

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 103,460%          Media dei ribassi: 34,487%

Art. 97, co. 2-bis, lett. b)

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 7,153%

Art. 97, co. 2-bis, lett. c)

Studio Ass.to ATRE Ingegneria

Seprim Sas

ConsulCAD srl

Idraulica & Ambiente srl

ConsulCAD srl

Concorrenti

Art. 97, co. 2-bis, lett. a)

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

Idrostudi srl

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

(10% di 5 offerte = 0,5, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

Soglia di anomalia: 34,487% + 7,153% = 41,640

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico

Concorrenti

Idraulica & Ambiente srl

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,207%

Art. 97, co. 2-bis, lett. e)

Seprim Sas

Studio Ass.to ATRE Ingegneria

Idrostudi srl  
 
Il Presidente dà atto che il valore assoluto della soglia di anomalia è pari a 41,64% e che pertanto le offerte 
presentate dai concorrenti, Idraulica & Ambiente Srl e ConsulCad srl risultano presunte anomale. 
 

In considerazione di quanto stabilito nel Disciplinare di gara al paragrafo “15. CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE” “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. [….] 

Laddove lo stesso concorrente dovesse risultare primo in più lotti, il medesimo risulterà aggiudicatario del 
lotto per il quale è massima la differenza del ribasso offerto rispetto al secondo classificato nella 
graduatoria; nel caso in cui tale differenza risultasse identica, si procederà mediante sorteggio pubblico.” 
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I concorrenti risultati primi nelle graduatorie provvisorie sono i seguenti: 

 

- Lotto n. 1 – ConsulCad Srl che ha offerto il ribasso del 41,28% 

- Lotto n. 2 – Idraulica & Ambiente srl che ha offerto il ribasso del 54,71% 

- Lotto n. 3 – Seprim sas che ha offerto il ribasso del 31,28% 

 

Si precisa che dalle soglie di anomalia individuate precedentemente per ciascun lotto, le offerte che 
risultano anomale sono quelle presentate dai concorrenti ConsulCad Srl per il lotto n. 1 e Idraulica & 
Ambiente srl per il Lotto n. 2. 

 

Per quanto sopra esposto per i lotti n. 1 e n. 2 il RUP disporrà la verifica di congruità dell’offerta ai sensi 
dell’art. 97, comma 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la facoltà del RUP di procedere alla verifica 
di congruità dell’offerta anche per il lotto n. 3. 

 

Si precisa che l’eventuale esito negativo dei subprocedimenti di verifica di congruità dell’offerta darà luogo 
alla revisione delle graduatorie provvisorie. 

 

Il presente verbale e tutta la documentazione di gara vengono trasmessi al RUP per gli adempimenti e 
determinazioni conseguenti. 

 

La seduta pubblica sarà aggiornata all’esito dei subprocedimenti di verifica di congruità delle offerte e ne 
verrà data comunicazione mediante avviso sul profilo del committente. 

 

Avendo esaurito le operazioni di gara, il Presidente alle 11.36 dichiara chiusi i lavori della Commissione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Federica Mattioli      F.To      Il 

Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci   F.To 

Il Presidente Irma Agostini       F.To 


