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                  Pubblicato nel profilo committente in data 28 ott. 2020 
 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

GARA N. 27 BS/2020 PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA  FORNITURA 

DI DPI PER EMERGENZA COVID-19 
 

Lotto n. 1 CIG: 8394686A07- Lotto n. 2 CIG: 8394699 4C3  
Lotto n. 3 CIG: 83947059B5 

 
Il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre duemilaventi, alle ore 12:30 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. 12516 del 07/09/2020 così composto:  

- Dott.ssa Irma Agostini in sostituzione del dott. Moreno Marionni, con funzioni di Presidente; 
- Ing. Paolo Bordichini con funzioni di Componente in sostituzione di Irma Agostini che ha 

assunto le funzioni di Presidente; 
- Dott.ssa Carla Paolucci in sostituzione della 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 nel corso della precedente seduta di gara di cui al verbale n. 1 del 28/09/2020 si è 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” dei 
concorrenti, nonché della campionatura a comprova della corrispondenza dei prodotti offerti a 
quelli richiesti con il Capitolato d’oneri e sono emerse delle carenze relative sia alla 
documentazione che alla campionatura prodotta dai concorrenti SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.  
e A&T S.R.L. 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 
02/10/2020 con note prot. 14000 e 13998 è stata richiesta l’integrazione della documentazione; 

- che il termine per l’invio della documentazione relativa al soccorso istruttorio era fissato nel 
giorno 09/10/2020; 

- 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 12/10/2020 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 28 ottobre 2020 ore 11:00, specificando che trattasi 
di seduta pubblica 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara dà atto che  il concorrente A&T Srl non ha provveduto a 
sanare le irregolarità emerse nella prima seduta di  gara e segnalate con nota prot. 13998 del 
02/10/2020 e pertanto procede all’esclusione dello stesso dalle fasi successive di gara . 
 
Si procede poi alla verifica della documentazione prodotta dal concorrente SIR SAFETY SYSTEM 
S.P.A. con PEC del 08/10/2020 acquisita al prot. n. 14338 del 08/10/2020 con la quale ha inviato la 
documentazione amministrativa richiesta e di seguito indicata: 

- DGUE compilato correttamente e firmato digitalmente; 
- Referenza bancaria 
- Schede tecniche mancanti dei prodotti offerti e campionati. 

Con DDT acquisito al prot. 14355 del 09/10/2020 lo stesso concorrente, come richiesto, ha inviato 
campione alternativo di mascherina FFP2, poiché quella presentata in prima istanza risultava non 
ergonomica, nonché tuta modello SC8500 avene protezione anche da rischio biologico. 
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Con DDT acquisito al prot. 14357 del 09/10/2020 ha inviato campione di mascherina FFP2 AP-83001. 
 
Accantonate le buste delle offerte economiche relative al concorrente A.&T. SRL in quanto escluso, si 
procede all’apertura delle offerte economiche di SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. presentate soltanto per i 
lotti n. 1 e n. 2 rimanendo infruttuoso il lotto n. 3. 
 
Lotto n. 1: 

 Elenco concorrenti Ribasso offerto % 

1 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.   36,32% 
  
Lotto n. 2: 

 Elenco concorrenti Ribasso offerto % 
1 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.   31% 

 
In considerazione che non si rende obbligatoria l’apertura del sub-procedimento di verifica delle 
anomalie delle offerte, si è ritenuto comunque opportuno sentire telefonicamente il RUP al fine di 
acquisire il suo parere preordinatamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione. 
Da tale verifica informale è emerso che i ribassi sono ritenuti congrui in quanto in linea con quelli 
dell’attuale mercato. 
 
Per quanto detto sopra si procede a formulare la proposta di aggiudicazione soltanto per i lotti 1 e 2, 
rimanendo infruttuosa la procedura per il lotto 3 alla quale aveva partecipato soltanto il concorrente 
A&T Srl risultato ESCLUSO  per non aver concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio. 
 
La proposta di aggiudicazione viene pertanto formulata come segue:  
 
- LOTTO N. 1 CIG 8394686A07 al concorrente SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. – Via dei Fornaciai, 9 

– 06081 Assisi (PG) – P.IVA: 03359340548 – PEC: vendite@pec.sirsafety.com, per un importo 
contrattuale pari ad euro 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) oltre ad IVA con un ribasso 
formulato del 36,32%; 
 

- LOTTO N. 2 CIG 83946994C3 al concorrente SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. – Via dei 
Fornaciai, 9 – 06081 Assisi (PG) – P.IVA: 03359340548 – PEC: vendite@pec.sirsafety.com per 
un importo contrattuale pari ad euro 53.000,00 (euro cinquantatremila/00) oltre ad IVA con un 
ribasso formulato del 31%. 

 
Avendo terminato le operazioni di gara il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Il Presidente Dott.ssa Irma Agostini     F.TO 

Il Componente Ing. Paolo Bordichini        F.TO 

Il Componente e Segretario Verbalizzante Dott.ssa Carla Paolucci F.TO 

 


