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VALLE UMBRA SERVIZI Spa 
Via A.Busetti n. 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - C.F. e P.I. 02569060540 

 
GARA N. 41 BS/2018  – procedura negoziata per l’app alto del servizio di controllo, 

verifica e manutenzione ordinaria degli apparati an tincendio, illuminazione di 
sicurezza e di pronto soccorso della Valle Umbra Se rvizi S.p.a - CIG 77062907AE 

 
VERBALE DI GARA n. 1  

 
Il giorno 01/02/2019 alle ore 10.30 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede di Foligno, si è 
riunita la Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 1758 del 30 
genn. 2019 così composta: 
- Paolo Piermarini con funzioni di Presidente della Commissione; 
- Ernesto Valentini – componente;  
- Carla Paolucci - componente e segretario verbalizzante; 
si procede ad esperire la gara in oggetto. 
 
Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara è presente il sig. De Feo 
Aldo delegato della ditta Sekuritalia 
 

Premesso: 
 

- che in esecuzione alla Determina a contrarre adottata dal Direttore Ing, Bruno Papini n. 18764 del 
14/11/2018, la Valle Umbra Servizi S.p.A., ha stabilito di indire procedura negoziata per l’appalto 
del servizio in oggetto da svolgersi secondo le modalità contenute nella Lettera di Invito e nel 
Capitolato d’Oneri; 

- che l’importo totale dell’appalto, è di € 75.500,00 (settantacinquemilacinquecento./00) oltre ad 
IVA, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 
50/2016, di cui quanto ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per costi per la sicurezza da rischi 
interferenziali (DUVRI) di cui al comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016; 

- che in data 07/12/2018 la Valle Umbra Servizi s.p.a. ha inviato una comunicazione agli operatori 
economici: Cia Impianti srl e Vega Tecno Service srl., iscritti all’albo fornitori per la categoria 
merceologica di che trattasi e ha pubblicato sul sito aziendale la documentazione di gara 

- che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta veniva fissato per il giorno 11/01/2019. 
 
Si dà atto che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito e fissato alle ore 12:00 del 
giorno 11/01/2019, non sono pervenute offerte dagli operatori economici invitati. 
 
Si dà altresì atto che è pervenuta una istanza di partecipazione in data 11 gennaio alle ore 08:26 e 
acquisita al protocollo aziendale al n. 634 ancora integro e sigillato e conservato presso l’ufficio protocollo 
di Foligno Viale IV Novembre n. 20, da parte della ditta Sekuritalia, la quale non era stata invitata alla 
procedura in questione in quanto non risultava iscritta al ns. albo fornitori. 
La ditta in questione ha anche effettuato un sopralluogo in presenza del Resp. Magazzino Ernesto 
Valentini in data 7 gennaio 2019, del quale è stato redatto regolare verbale, che rimane agli atti 
dell’azienda. 
Di quanto sopra, in data odierna la resp. Appalti Dott.ssa Irma Agostini, con mail, ha informato il RUP 
p.i. Romano Menechini il quale ha risposto sempre per mail, spiegando che ha dato disposizioni per 
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l’effettuazione del sopralluogo dando per assodato che la ditta in questione era stata invitata, non 
avendo le evidenze degli OO.EE. invitati. 
 

Si informa che la gara è andata deserta e che verrà trasmesso il relativo verbale al RUP per i 
provvedimenti conseguenti. 
 
In giornata odierna si è proceduto alla restituzione brevi manu del plico integro e sigillato alla ditta 
Sekuritalia tramite il sig. De Feo Aldo.  
 
 
Alle ore 11.05 il Presidente della Commissione dichiara deserta la gara n. 41 BS/2018 , dichiara 
terminata la seduta di gara e rimette gli atti alla Direzione a cui compete il servizio di che trattasi per 
le determinazioni del caso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Paolo Piermarini    F.To 
   
Ernesto Valentini    F.To 
 
Carla Paolucci    F.To 


