
 

 

Pubblicato nel profilo committente in data 25 marzo  2019 
 

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

 
GARA N. 10 BS/2019  – 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 7820461094 

 
VERBALE DI GARA n. 1  

 
Il giorno 22 marzo 2019 alle ore 09:40 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede di Spoleto 
Via A. Busetti 38/40 , si è riunita la Commissione di Gara nominata con determina del Direttore 
Generale prot. 4420 del 15 marzo 2019 così composta: 
- Romano Menechini con funzioni di Presidente della Commissione; 
- Ernesto Valentini – componente;  
- Moira Chiacchierini in sostituzione di 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 non c’è pubblico 
 

Premesso: 
 

- che in esecuzione alla Determina a contrarre adottata dal Direttore Ing, Bruno Papini n. 3518 del 
01/03/2019, 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, del “minor prezzo” di cui all’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 
trattandosi di servizio ad alto tasso di ripetitività; 

- 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 05/03/2019 la Valle Umbra Servizi s.p.a. ha inviato una comunicazione agli operatori 
economici: Mi.Pa. Costruzioni Edili S.R.L. e G.S.A. Global Service Srl iscritti all’albo fornitori per la 
categoria merceologica di che trattasi e ha pubblicato sul sito aziendale la documentazione di 
gara cifrata per limitare l’accesso a coloro che avevano ricevuto l’invito dopo aver comunicato loro 
la password per poter aprire tale documentazione 

- che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta veniva fissato per le ore 12:00 del giorno 
20/03/2019. 

- che in data 07 marzo 2019 con nota prot. n. 3773 la Mi.Pa. Costruzioni Edili S.R.L comunicava 
che, per sopravvenuti imprevisti tecnici non avrebbe presentato offerta 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara comunica che risulta pervenuto entro le ore 12:00 del 
20/03/2019, il plico presentato dal seguente soggetto economico 
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Operatori Economici  

1 

G.S.A. Global Service S.r.l. con sede in via G. Giuliani snc – Loc. La Paciana – 06034 – Foligno 
(Pg) – P.I. 02318420540 – pec: gsaglobalservice@legalmail.it 
Plico pervenuto in data 20/03/2019 alle ore 11:23 e acquisito al prot. VUS in data 20/03/2019 con 
il n. 4635 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che tale plico è pervenuto in tempo utile e rispetta le formalità 
indicate nella lettera di invito e pertanto stabilisce di procedere all’apertura dello stesso al fine di 
esaminare la documentazione inserita nella Busta “Documentazione Amministrativa”, accantonando 
le buste contenti “l’Offerta Economica”. 
 
Il Presidente apre il plico G.S.A. Global Service S.r.l. siglato con il nr 1 e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “Documentazione Amministrativa” e una busta con 
l’indicazione esterna “Offerta Economica”. 
Accantonata la busta contenente l’offerta economica, si procede all’apertura della busta contenete la 
documentazione amministrativa.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa presentata rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola: 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “micro, piccola 

media impresa; 
- che intende sub-appaltare il servizio di manutenzione estintori nella misura massima del 30%. 

 
Il Presidente rileva che nella busta “A - Documentazione Amministrativa” non è presente il DGUE 
firmato digitalmente su supporto elettronico. 
Viene contattata telefonicamente la ditta per invitarla a sanare l’irregolarità riscontrata entro il termine 
della seduta di gara. 
Alle ore 10:27 la ditta invia tramite PEC il DGUE firmato digitalmente e veniva acquisito al prot. 
n.4803 del 22/03/2019. 
Il Presidente, terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta 
“Documentazione Amministrativa” dal concorrente, accertato che la stessa è regolare in relazione a 
quanto stabilito nella Lettera di Invito e verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale, dichiara la documentazione della ditta 
G.S.A. Global Service S.r.l.  REGOLARE e decreta l’ ammissione del concorrente alla fase 
successiva di gara. 

 
La Presidente della Commissione dispone che l’Ufficio Appalti provveda agli adempimenti di cui 
all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pubblicando il presente verbale nel profilo del committente 
della Stazione Appaltante al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 
120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, nonché a darne comunicazione ai 
concorrenti. 
 
La lex specialis prevede che: “Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida purché risulti conveniente o idonea.” Pertanto nulla osta all’apertura della busta B – offerta 
economica dell’unico concorrente, le risultanze sono di seguito indicate 
 

Operatori Economici Ribasso 
percentuale Manodopera 

 
Oneri 

sicurezza 
ex-lege 

1 G.S.A. Global Service S.r.l.  32,46% € 38.000,00 € 2.000,00 

 
Non si rilevano discordanze tra i ribassi in cifre e quelli in lettere pertanto la commissione di gara 
formula la proposta di aggiudicazione nei confronti di: G.S.A. Global Service S.r.l.  con sede in via 
Giuliani snc – Loc. La Paciana – 06034 – Foligno (Pg) – P.I. 02318420540 che ha formulato un 
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ribasso del 32,46% per un importo contrattuale pari ad € 51.155,00 
(cinquantunomilacentocinquantacinque/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 500/00) per costi 
per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui al comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara, alle ore 11:05 il Presidente dichiara chiusi i lavori della 
Commissione 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente Romano Menechini       F.to 
    
Il Commissario Ernesto Valentini       F.to 
 
Il Commissario e Segretario Verbalizzante  Moira Chiacchierini  F.to 


