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                  Pubblicato nel profilo committente in data 28 OTTOBRE 2020 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 
GARA N. 4 BS/2020 PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA A LLA STIPULA DI 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E A NALISI PRESSO 
IMPIANTI E TERRITORIO GESTITO DALLA VALLE UMBRA SER VIZI S.P.A.  

 
Lotto n. 1 CIG: 840777074A - Lotto n. 2 CIG: 840779 4B17  
Lotto n. 3 CIG: 840781084C - Lotto n. 4 CIG: 840781 5C6B 

 
Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre duemilaventi, alle ore 11:00 nella Sede di Viale IV 
Novembre n. 20 della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Foligno si è 
riunito il Seggio di Gara nominato con determina del Direttore Generale prot. n. 12515 del 07/09/2020 
così composto:  

- Dott. Moreno Marionni con funzioni di Presidente; 
- Dott.ssa Irma Agostini con funzioni di Componente; 
- Dott.ssa Monica Giovannelli Cesarini con funzioni di Componente e Segretario Verbalizzante; 

 
Si dà atto del fatto che nella stanza dove si svolge la seduta pubblica non è presente alcun 
rappresentante delle Ditte. 

 
PREMESSO  

 
- che con Determina del Direttore prot. n. 11410 del 07/08/2020 questa Amministrazione ha indetto una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 lett. b) del D.L. 76/2020 suddivisa in quattro lotti per il servizio 
di cui all’oggetto - per l’importo complessivo di Euro 161.808,00 IVA esclusa di cui Euro 6.473,32 IVA 
esclusa per costi della sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso - da aggiudicare con il criterio del 
minor prezzo;  

- che per l’espletamento della presente procedura di gara, come esplicitato nella stessa Determina di 
indizione, è stato ritenuto corretto il ricorso alla Vendor List di questa Stazione Appaltante 
relativamente alla categoria merceologica B2.2 invitando tutti i fornitori iscritti nella predetta categoria; 

- che l’importo complessivo dell’appalto è di Euro 161.808,00 IVA esclusa, suddiviso in quattro lotti: 
Lotto n. 1 CIG: 840777074A importo pari ad Euro 24.121,20 IVA esclusa di cui Euro 964,84 per costi 
della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 9.648,48 per costi della manodopera stimati dalla 
Stazione Appaltante – Lotto n. 2 CIG: 8407794B17 importo pari ad Euro 77.300,00 IVA esclusa di cui 
Euro 3.092,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 30.920,00 per costi della 
manodopera stimati dalla Stazione Appaltante - Lotto n. 3 CIG: 840781084C importo pari ad Euro 
19.996,80 IVA esclusa di cui Euro 799,87 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 
9.998,40 per costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante - Lotto n. 4 CIG: 8407815C6B 
importo pari ad Euro 40.390,00 IVA esclusa di cui Euro 1.615,60 per costi della sicurezza (non 
soggetti a ribasso) ed Euro 16.160,00 per costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante. 

- che in data 18/08/2020 la Valle Umbra Servizi S.p.A. ha quindi inviato, con PEC, una comunicazione 
di invito alla gara a tutti gli Operatori Economici iscritti, ossia: EUROCHEM ITALIA S.R.L., CIC 
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI, GRUPPO CSA S.P.A., NATURA S.R.L., PROGRESS 
S.R.L., SERECO BIOTEST S.A.S. di OKSANA BILENKA e CIERRE S.R.L.;  

- che nella stessa data ha pubblicato sul sito aziendale la documentazione di gara criptata per limitare 
l’accesso a coloro che avevano ricevuto l’invito e contestualmente la relativa password per la 
consultazione dei documenti; 

- che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta veniva fissato per le ore 12:00 del giorno 
04/09/2020; 
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- che, medio tempore, in data 20/08/2020 è pervenuta a questa Stazione Appaltante una nota 
trasmessa via PEC da parte della Ditta EUROCHEM ITALIA S.R.L. con la quale la Ditta stessa  
comunicava di essere entrata a far parte del Gruppo Life Analytics la cui capogruppo è la Ditta 
Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto Servizi Ambiente S.R.L. e che, pertanto, a fronte di tale 
acquisizione definitiva, alla presente procedura di gara avrebbe partecipato la Ditta Laboratorio Analisi 
Chimiche Dott. A. Giusto Servizi Ambiente S.R.L.; 

- che in data 07/09/2020 con Determina del Direttore Generale prot. n. 12515, è stato nominato il 
Seggio di Gara; 

- che in data 04/09/2020 questa Stazione Appaltante ha pubblicato sul sito internet un avviso per 
comunicare la data della prima seduta pubblica prevista per il giorno 18 settembre 2020 alle ore 10:00 
presso la sede di Foligno - Via IV Novembre, 20; 

- che successivamente, in data 15/09/2020 questa Stazione Appaltante ha pubblicato sul sito internet 
un avviso per comunicare la posticipazione della prima seduta pubblica al 24 settembre 2020 ore 
10.00 sempre presso la sede di Foligno - Via IV Novembre, 20; 

- che questa Stazione Appaltante ha ritualmente pubblicato sul sito internet aziendale, nella pagina 
dedicata alla presente procedura, n. 16 chiarimenti che vengono allegati al presente Verbale di Gara 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente del Seggio di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 04/09/2020, i 
plichi presentati dai seguenti Operatori Economici: 
 

Operatori Economici 

1 

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO SERVIZ I AMBIENTE S.R.L. – Via Pezza 
Alta 22 – 31046 Oderzo (TV) – P.IVA: 14996171006 – PEC: box@pec.laboratoriogiusto.it - Lotto
n. 1, Lotto n. 2, Lotto n. 3 e Lotto n. 4  
Plico pervenuto il 02/09/2020 alle ore 11:35 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il prot. n. 12378 

2 
NATURA S.R.L. – Via G. Rossini, 16 – 80026 Casoria (NA) – P.IVA: 02887711212 – PEC:
naturasrl@legalmail.it - Lotto n. 1, Lotto n. 2 e Lotto n. 4  
Plico pervenuto il 03/09/2020 alle ore 12:40 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il prot. n. 12444 

3 
CIERRE S.R.L. – Via Don Luigi Sturzo, 96 – 52100 Arezzo (AR) – P.IVA: 01072300518 – PEC:
info@labcierre.com - Lotto n. 1, Lotto n. 2 e Lotto n. 4  
Plico pervenuto il 04/09/2020 alle ore 10:15 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il prot. n. 12477 

4 
GRUPPO CSA S.P.A. – Via Al Torrente, 22 – 47923 Rimini (RN) – P.IVA: 03231410402 – PEC:
csagare@legalmail.it - Lotto n. 1, Lotto n. 2, Lotto n. 3 e Lotto n. 4  
Plico pervenuto il 04/09/2020 alle ore 11:25 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il prot. n. 12480 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che i plichi presentatI dai suddetti Operatori Economici rispettano le 
formalità indicate nella Lettera di Invito e quindi stabilisce di procedere all’apertura, al fine di esaminare 
la documentazione inserita nelle Buste “A-Documentazione Amministrativa” e “B - Offerta Economica”.   
 
Preliminarmente il Seggio di Gara, in merito alla partecipazione della Ditta Laboratorio Analisi Chimiche 
Dott. A. Giusto Servizi Ambiente S.R.L., attualmente proprietaria al 100% della Ditta EUROCHEM 
ITALIA S.R.L., nel perseguimento dell’interesse pubblico, in osservanza dei principi di buon 
andamento, imparzialità, trasparenza, nonché del favor partecipationis a tutela della concorrenza, 
anche in considerazione di quanto più volte ribadito dalla Giurisprudenza Amministrativa (ex multis 
Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 3989 del 2018), decide di aprire il plico trasmesso dalla Ditta 
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO SERVIZI AMBIENTE S.R.L. per verificare se 
la stessa sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis di gara salvo il potere 
di escluderla per carenza degli stessi. 
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A questo punto il Presidente apre il plico della LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. 
GIUSTO SERVIZI AMBIENTE S.R.L., siglato con il n. 1, e accerta che il medesimo contiene una busta 
con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa” e quattro buste ciascuna con 
l’indicazione esterna “B - Offerta economica” e l’indicazione del numero di lotto con relativo CIG.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione, siglata dai componenti il 
Seggio di gara sulla prima pagina di ciascun documento o pluralità di documenti debitamente rilegati, si 
rileva prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come costituendo R.T.I. in cui la LABORATORIO ANALISI CHIMICHE 
DOTT. A. GIUSTO SERVIZI AMBIENTE S.R.L. viene indic ata come Mandataria 
capogruppo e la NUOVI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. vie ne indicata come Mandante ; 

- intende partecipare a tutti i lotti oggetto della gara;  
- che entrambe le Ditte facenti parte del costituendo R.T.I. intendono subappaltare. 
 

Esaminata tutta la documentazione pervenuta, il Presidente del Seggio di Gara dichiara la 
documentazione del costituendo R.T.I. LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO 
SERVIZI AMBIENTE S.R.L. (Mandataria) e NUOVI SERVIZ I AMBIENTALI S.R.L. (Mandante) 
REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico della NATURA S.R.L. siglato con il n. 2, e accerta che il medesimo contiene 
una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa” e tre buste ciascuna con 
l’indicazione esterna “B - Offerta economica” e l’indicazione del numero di lotto (1, 2, e 4) con relativo 
CIG. 
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione, siglata dai componenti il 
Seggio di gara sulla prima pagina di ciascun documento o pluralità di documenti debitamente rilegati, si 
rileva prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare ai lotti 1, 2 e 4 della gara in oggetto;  
- che la Ditta intende subappaltare. 

Esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” si rileva che il concorrente: 
- non ha prodotto il D.G.U.E. sottoscritto digitalmente, come invece espressamente richiesto nella 

Lettera di invito (pag. 8), ma un file in PDF su supporto informatico;  
- non ha correttamente compilato il D.G.U.E. nella PARTE III lett. C – MOTIVI LEGATI 

ALL’INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI art. 80, comma 
5, lett. c-bis e c-ter, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (pag 9 D.G.U.E.); 

- 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. 

In relazione alle fattispecie di cui sopra, il Segg io 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 de lla ricezione della comunicazione inoltrata da 
questa Stazione Appaltante, per la regolarizzazione  dei documenti. 
La Ditta NATURA S.R.L. viene pertanto AMMESSA CON RISERVA in  attesa di tutta la 
documentazione richiesta . 
 
Il Presidente apre il plico della CIERRE S.R.L. siglato con il n. 3, e accerta che il medesimo contiene 
una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa” e tre buste ciascuna con 
l’indicazione esterna “B - Offerta economica” e l’indicazione del numero di lotto (1, 2, e 4) con relativo 
CIG. 
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione, siglata dai componenti il 
Seggio di gara sulla prima pagina di ciascun documento o pluralità di documenti debitamente rilegati, si 
rileva prioritariamente che il concorrente:  
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- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare ai lotti 1, 2 e 4 della gara in oggetto;  
- che la Ditta intende subappaltare. 

Esaminata tutta la documentazione pervenuta, il Presidente del Seggio di Gara dichiara la 
documentazione della Ditta CIERRE S.R.L. REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico della Ditta GRUPPO CSA S.P.A. siglato con il n. 4, e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa” e quattro buste 
ciascuna con l’indicazione esterna “B - Offerta economica” e l’indicazione del numero di lotto con 
relativo CIG.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione, siglata dai componenti il 
Seggio di gara sulla prima pagina di ciascun documento o pluralità di documenti debitamente rilegati, si 
rileva prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare a tutti i lotti oggetto della gara;  
- che la Ditta intende subappaltare. 

Esaminata tutta la documentazione pervenuta, il Presidente del Seggio di Gara dichiara la 
documentazione della Ditta GRUPPO CSA S.P.A. REGOLARE. 
 
Non potendo proseguire con le operazioni di gara, alle ore 13:30 circa, il Presidente dichiara chiusi i 
lavori del Seggio di Gara ed aggiorna la seduta a data da stabilirsi previa pubblicazione di apposito 
avviso nel profilo committente. 
 
Si provvede a raccogliere le buste “B” contenenti le offerte economiche dei concorrenti che saranno 
conservate in luogo chiuso ed inaccessibile, presso l’Ufficio Appalti della Valle Umbra Servizi S.p.a. 
nella sede di Foligno in attesa dell’apertura. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Il Presidente Dott. Moreno Marionni                     f.to 

Il Componente Dott.ssa Irma Agostini          f.to  

Il Componente e Segretario Verbalizzante Dott.ssa Monica Giovannelli Cesarini  f.to 

 


