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Pubblicato sul profilo del committente in data 09 luglio 2020 

 

APPALTI DI BENI E SERVIZI 

Gara 10 BS/2020 - Procedura aperta per accordo quadro con un unico 
operatore per servizi e lavori per la manutenzione degli impianti elettrici 

ed elettromeccanici, dei manufatti delle reti idriche, gas-metano, 
fognature, impianti di depurazione e dei manufatti ed impianti del 

servizio igiene urbana della Valle Umbra Servizi S.P.A. 
 

VERBALE DI GARA N. 4 

 
Il giorno 08 luglio 2020 alle ore 11,10 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede di  
Foligno, in seduta pubblica alla presenza della Commissione Giudicatrice composta dai 
Signori: 

- Stefania Schiaroli con funzione di Presidente; 
- Stefano Guglielmi con funzione di componente; 
- Gianluca Massari con funzione di componente e segretario verbalizzante, 

 
si procede ad esperire la gara in oggetto. 
Si da atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione sono presenti: 
 

1. Stefania Gioacchini (patente auto n. U13T84790S) per la ditta Tecnoimpianti. 
2. Luca Valeri (C.I. AU8992911) per la ditta Elettrica Valeri 
3.Ilaria Pensi (C.I. AS9637245)  per la ditta Elettrica Valeri  
 

 
Premesso che: 

- nel corso delle sedute pubbliche di gara di cui ai verbali di gara nn. 1 e 2, la 
Commissione di Gara ha provveduto alla verifica della documentazione contenuta nelle 
buste “A” – Documentazione Amministrativa” e nelle buste “B” – Offerta Tecnica, 
quest’ultima aperta limitatamente alla verifica formale della presenza dei documenti ivi 
prodotti senza entrare nel merito della documentazione; 

- i predetti verbali di gara nn. 1 e 2 sono stati pubblicati nel profilo committente della 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016, è stata data comunicazione a 
tutti i concorrenti del provvedimento di ammissione alla gara contenuto nel verbale n. 2; 

- il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso al Presidente della 
Commissione Giudicatrice, per il seguito di competenza, tutte le buste “B” contenenti 
l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi; 

- nel corso della seduta riservata di gara di cui al verbale n. 3, tenutasi in data 
25/06/2020,  la Commissione Giudicatrice ha valutato le offerte tecniche; 

- come previsto nel Disciplinare di gara, si è provveduto a pubblicare nel profilo 
committente www.valleumbraservizi.it, un avviso destinato ai concorrenti al fine di 
comunicare il luogo, la data e l’ora della seduta odierna, specificando che trattavasi di 
seduta pubblica. 

 
Tutto ciò premesso, si procede allo svolgimento delle operazioni previste per la “Terza 
fase” della procedura di gara. 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, comunica ai presenti che durante le 
operazioni di gara previste per la “Seconda fase”, non sono emersi elementi che 
avrebbero comportato l’esclusione dalla gara e pertanto dichiara che tutti i concorrenti 

http://www.valleumbraservizi.it/


 2 

risultano ammessi alla prosecuzione della stessa. 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice dà lettura dei punteggi che la Commissione 
Giudicatrice ha assegnato alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi per entrambi i lotti, 
come riportati nel verbale di gara n. 3 del 25/06/2020. 
 
Lotto 1 
 

 

Punti 
elemento 

 di 
valutazione 

1 
max 30 

punti   

Punti 
elemento 

 di 
valutazione  

2 
max 10 

punti   

 
 

Punti 
elemento 

di 
valutazione 

3  
max 5 
punti 

  
  

 
Punti 

elemento 
di 

valutazione 
4  

max 18 
punti 

  

 
Punti 

elemento 
di 

valutazione 
5  

max 7 
punti 

 

 
 

Punti totali 
  
  

Punteggio 
finale 

requisiti 
tecnici 

riparametrato  
in 70/70 

Elettrica 
Valeri 
Lanfranco Srl 

30.000 10.000 5.000 18.000 7.000 70 70.000 

Napla G. 
Appalti Srl 

0.000 0.000 0.556 18.000 6.218 24.774 24.774 

Nuova 
S.E.I.R Srl 

19.286 8.421 0.111 18.000 6.586 52.404 52.404 

Tecnoimpianti 
di Gioacchini 
& c. snc 

7.500 7.895 2.444 18.000 5.666 41.505 41.505 

 
Lotto 2 
 

 

Punti 
elemento 

 di 
valutazione 

1 
max 30 

punti   

Punti 
elemento 

 di 
valutazione  

2 
max 10 

punti   

 
 

Punti 
elemento 

di 
valutazione 

3  
max 5 
punti 

  
  

 
Punti 

elemento 
di 

valutazione 
4  

max 18 
punti 

  

 
Punti 

elemento 
di 

valutazione 
5  

max 7 
punti 

 

 
 

Punti totali 
  
  

Punteggio 
finale 

requisiti 
tecnici 

riparametrato  
in 70/70 

Elettrica 
Valeri 
Lanfranco Srl 

30.000 10.000 5.000 18.000 7.000 70 70.000 

Napla G. 
Appalti Srl 

0.000 0.000 0.556 18.000 6.218 24.774 24.774 

Nuova 
S.E.I.R Srl 

19.286 8.421 0.111 18.000 6.586 52.404 52.404 

Tecnoimpianti 
di Gioacchini 
& c. snc 

7.500 7.895 2.444 18.000 5.666 41.505 41.505 

 
 
A questo punto, il Presidente della Commissione Giudicatrice, coadiuvato dai signori 
Commissari, stabilisce che nulla osta all’apertura delle offerte economiche.  
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Preliminarmente il Presidente rammenta le modalità di attribuzione del punteggio alle 
offerte economiche in applicazione della formula prevista nel Disciplinare di Gara art. 16: 

Metodo per la valutazione dell’Offerta ECONOMICA (PE) 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula bilineare:  

  

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia) ) 

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci =coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai=ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X=0,90  

A max=valore del ribasso più conveniente 

 
Il punteggio dell’offerta economica sarà quindi assegnato, moltiplicando il coefficiente 
determinato con la formula suddetta per ogni concorrente, per il punteggio max di punti 30. 
 
A questo punto il Presidente della Commissione Giudicatrice esibisce ai presenti il plico 
contenente tutte le buste “C” – Offerta Economica, che risulta ancora perfettamente 
chiuso, sigillato ed integro. 
Si procede all’apertura del plico e di seguito si provvede all’apertura della busta “C” di 
ciascun concorrente seguendo l’ordine progressivo assegnato nel corso della prima 
seduta di gara. All’atto dell’apertura della busta “C”, viene eseguita la verifica della 
documentazione presentata e della sua regolarità rispetto alla disposizioni della lettera 
invito. 
Tutta la documentazione di ciascun concorrente viene siglata dai componenti della 
Commissione al momento della verifica. I componenti della Commissione Giudicatrice 
siglano altresì la busta “C” che allo stato attuale risulta siglata solo dai componenti della 
Commissione di Gara. 
 
Risultano le seguenti offerte di ribasso percentuale unico e incondizionato rispetto 
all’importo posto a base d’asta, escluso IVA: 
 

N. CONCORRENTE 
Ribasso 

percentuale 
Manodopera 

Oneri 
Sicurezza 

1 Elettrica Valeri Lanfranco Srl 16, 916% € 427.750,00 € 33.200,00 

2 Napla G. Appalti Srl 7% € 355.250,00 € 4.000,00 

3 Nuova S.E.I.R Srl 12,20% € 427.750,00 € 2.500,00 

4 Tecnoimpianti di Gioacchini & c. snc 12,30% € 427.750,00 € 14.500,00 

  
Non si rilevano discordanze tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello in lettere. 
 
Si procede poi al calcolo dei punteggi complessivi di ciascun concorrente e alla 
formazione della graduatoria di merito con la conseguente individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
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Il risultato di queste operazioni è riportato di seguito: 
 

Concorrente Ai (%) Ci  P.max  PE  

VALERI 16,9160 1,0000  30  30,000 

NAPLA 7,0000 0,5205  30  15,615 

NUOVA SEIR 12,2000 0,9020  30  27,060 

TECNOIMPIANTI 12,3000 0,9041  30  27,122 

       

 

Graduatoria Concorrente PTi PEi PTOTi 

1 VALERI 70,000 30,000 100,000 

2 NUOVA SEIR 52,404 27,100 79,504 

3 TECNOIMPIANTI 41,505 27,100 68,605 

4 NAPLA 24,774 15,600 40,374 

 
A questo punto il Presidente di Gara ricorda che, secondo il disposto di cui all’art. 97, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre: 
“quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.” 
 

Alla luce di tali premesse, e in base alle risultanze riportate, il Presidente della 
Commissione Giudicatrice prende atto che l’offerta della Ditta Elettrica Valeri srl, risultata 
prima nella graduatoria di merito, presenta caratteri di anomalia ai sensi dell’art. 97, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in quanto, sia i punti relativi al prezzo, sia quelli relativi alla 
qualità, conseguiti dalla Ditta, sono entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal Disciplinare di Gara. 
 

Il Presidente precisa, pertanto, che si deve procedere con il sub-procedimento di verifica 
dell’anomalia dell’offerta ed a tal fine determina di trasmettere tutta la documentazione di 
gara, compreso il presente Verbale al RUP, Romano Menechini, per i provvedimenti di 
competenza. 
 

Visto quanto sopra, in attesa delle risultanze del sub-procedimento di verifica dell’anomalia 
dell’offerta, si decide di non procedere all’apertura delle offerte economiche relative al lotto 
2 e pertanto tutte le offerte economiche vengono riposte entro un plico sigillato e 
controfirmato dalla Commissione Giudicatrice che verrà custodito presso l’Ufficio del 
Presidente. 
La Commissione termina i lavori alle ore 12,05. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Stefania Schiaroli F.To 
 
Stefano Guglielmi F.To 
 
Gianluca Massari  F.To 


