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                  Pubblicato nel profilo committente in data 13 dic. 2019 

 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

GARA N. 35 BS/2019SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO “FULL SERVICE” DI MEZZI 
PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 
Lotto n. 1 CIG 8104634B8B - Lotto n. 2 CIG 8104641155 

 
Il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre duemiladiciannove, alle ore 10:10 nella Sede di Viale IV 
Novembre n. 20 della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Foligno si è 
riunita la Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 19785 del 
12/12/2019 così composta:  

- Irma Agostini con funzioni di Presidente; 
- Roberto Calcabrina con funzione di Commissario; 
- Carla Paolucci con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante; 

 
Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara non c’è pubblico 

 
PREMESSO  

 
- che con determinazione del direttore Dott. Walter Rossi prot. 17816 del 05/11/2019 questa 

Amministrazione ha deliberato di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
per il servizio di noleggio a freddo “full service” di mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani da svolgersi secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri; 

- che l’importo totale dell’appalto, è pari a € 159.000,00 (centocinquantanovemilaeuro/00) suddiviso 
in due lotti: Lotto n. 1 CIG 8104634B8B € 83.200,00; - Lotto n. 2 CIG 8104641155 € 75.800,00 

- che sono state esperite le procedure di pubblicazione del Bando, con le modalità stabilite all’art. 73 
del D.Lgs. 50/2016; 

- che il Bando di Gara è stato pubblicato: 
1. sulla G.U.R.I. 5a  serie speciale, Contratti Pubblici nr. 136 del 20/11/2019; 
2. sugli Albi Pretori dei Comuni soci e sull’Albo aziendale in data 21/11/2019 
3. Sul profilo del committente http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-

07-2019 il 18/11/2019 
4. Su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale 
5. Sul sito Servizio Contratti Pubblici Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

18/11/2019 
- Che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il 09/12/2019 alle ore 12:00 
- Che il RUP ha pubblicato i seguenti chiarimenti: 
Quesito n. 1 
Capitolato D'oneri - PARTE SECONDA - NORME TECNICHE 
ART. 18 - LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
E' possibile offrire veicoli EURO 5B+ anno prima immatricolazione 2016 visto che non sono richiamate nelle 
caratteristiche tecniche del lotto 1 limitazioni a tal riguardo? 
Risposta quesito n.1 
I veicoli offerti devono essere EURO 6 
 
Quesito n. 2 
Capitolato D'oneri - PARTE SECONDA - NORME TECNICHE 
ART. 18 - LOTTO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE 
E' possibile offrire autocarri come da vostre specifiche tecniche ma sprovvisti di pedane posteriori 
omologate? 

http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019
http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019
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Risposta quesito n.2 
No, gli autocarri devono avere almeno una pedana posteriore destra. 
 
Quesito n. 3 
Con riferimento all’art.16 si chiede conferma che si richieda RC-AUTO senza franchigia e RC- TERZI con 
scoperto del 10% e franchigia non superiore a €4.000,00 
Risposta quesito n. 3 
Si conferma 
 
Quesito n. 4 
Con riferimento alle caratteristiche tecniche del lotto 2 si chiede se sia ammessa una tolleranza nella 
capacità ovvero se possa essere ammessa come capacità del cassone 8 +1 mc 
Risposta quesito n. 4 
La tolleranza ammessa è +/- 5% 
 
Quesito n. 5 
Con riferimento alle caratteristiche tecniche del Lotto 2 si chiede se sia ammessa una tolleranza nel rapporto 
di compattazione ovvero se possano essere offerti mezzi con rapporto di compattazione 5 + 1,5 
Risposta quesito n. 5 
Il rapporto di compattazione deve essere minimo 5/1 
 
Quesito n. 6 
Con riferimento alle caratteristiche tecniche del Lotto 2 si chiede se sia possibile offrire mezzi con una sola 
pedana posteriore. 
Risposta quesito n. 6 
Si, sono ammessi mezzi dotati della sola pedana posteriore destra. 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 
09/12/2019, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 

Operatori Economici 

1 
LRS Trasporti Srl – Via B. Buozzi, 19 - 80018 Mugnano (Na) P.I. 01371031210 – Cod. Fisc.: 
04894030636 PEC: lrs@pec.it  - Lotto n. 1  
Plico pervenuto il 04/12/2019 alle ore 13:19 e acquisito al Prot. VUS il data 04/12/2019 con il nr. 19445 

2 
One Group srl Via Grotte di Nottola, 43 – 04012 Cisterna di Latina (Lt) – P.I.: 02625880592 
PEC: onegroup@arubapec.it Lotto n. 1 e Lotto n. 2 
Plico pervenuto il 05/12/2019 alle ore 11:59 e acquisito al Prot. VUS il data 05/12/2019 con il nr. 19496 

3 
Gorent Spa Via P. Fanfani 111/A – 50217 Firenze P.I.: 08605630014 PEC: gorentspa@legalmail.it  
Lotto n. 2 
Plico pervenuto il 06/12/2019 alle ore 10:33 e acquisito al Prot. VUS il data 06/12/2019 con il nr. 19573 

4 
Edilnoleggi Spa Via Emanuele Filiberto, 6 – 12100 Cuneo (Cn) P.I.: 03695171219  
PEC: edilnoleggispa@pec.it Lotto n. 1  
Plico pervenuto il 06/12/2019 alle ore 11:26 e acquisito al Prot. VUS il data 06/12/2019 con il nr. 19572 

5 
Vrent Spa Via Madonnelle n. 77 – 80056 Ercolano (Na) P.I.: 01442160626  
PEC: vrent@pec.vrent.it Lotto n. 1 
Plico pervenuto il 05/12/2019 alle ore 10:47 e acquisito al Prot. VUS il data 09/12/2019 con il nr. 19608 

6 
Euro Servizi Srl – Via Cavour n. 68 – 63073 Offida (AP) P.I.: 01448060440 cod. fisc.: 
00773030671 – PEC: doc@pec.euroservizioffida.itmj  - Lotto n. 1 e Lotto n. 2 
Plico pervenuto il 09/12/2019 alle ore 11:29 e acquisito al Prot. VUS il data 09/12/2019 con il nr. 19609 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che i plichi presentato dai suddetti operatori economici rispettano le 
formalità indicate nel disciplinare di gara e quindi stabilisce di procedere all’apertura, al fine di 

mailto:onegroup@arubapec.it
mailto:gorentspa@legalmail.it
mailto:edilnoleggispa@pec.it
mailto:vrent@pec.vrent.it
mailto:doc@pec.euroservizioffida.itmj
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esaminare la documentazione inserita nelle Buste “A-Documentazione Amministrativa” e “B - Offerta 
Economica”.   
 
Il Presidente apre il plico LRS Trasporti Srl, siglato con il nr 1, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione 
esterna “B - Offerta economica Lotto n. 1”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare per il lotto n. 1  
- che non intende subappaltare. 

Dall’esame della documentazione amministrativa emerge che manca il DGUE firmato digitalmente su 
supporto elettronico. Viene contattato telefonicamente l’operatore economico per richiedere l’invio del 
documento entro la seduta di gara. 
Alle ore 10:37 arriva a mezzo PEC all’indirizzo della responsabile Ufficio Appalti il documento richiesto 
pertanto terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal 
concorrente, accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di gara e 
verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine 
speciale, LRS Trasporti Srl, REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico One Group srl, siglato con il nr 2, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, due buste con l’indicazione 
esterna “B - Offerta economica Lotto n. 1” e “B - Offerta economica Lotto n. 2” 
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare per i lotti nn. 1 e 2 
- che non intende subappaltare. 

Dall’esame del DGUE emerge che nella parte III Sez. C, non sono stati compilati i punti a), b) e c) 
relativi alle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del Codice. 
Viene contatta la ditta e si richiede l’invio del DGUE correttamente compilato e firmato digitalmente. 
Alle ore 12:00 arriva a mezzo PEC della Responsabile ufficio Appalti, il DGUE correttamente compilato 
e firmato digitalmente. Terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta “A” 
dal concorrente, accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di 
gara e verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di 
ordine speciale, One Group srl, REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico Gorent Spa, siglato con il nr 3, e accerta che il medesimo contiene una busta 
con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione esterna “B - 
Offerta economica Lotto n. 2”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare per il lotto n. 2 
- che non intende subappaltare. 

Si rileva che la garanzia provvisoria non risulta firmata dal garante, si rileva inoltre che dall’esame del 
DGUE emerge che nella parte III Sez. C, non sono stati compilati i punti a), b) e c) relativi alle situazioni 
di cui all’art. 80 comma 5 lett. b) del Codice, pertanto viene contattata la ditta per sanare nel termine 
della seduta di gara le irregolarità formali. 
Alle ore 11:33 arriva a mezzo PEC il DGUE correttamente compilato e firmato digitalmente e la polizza 
provvisoria firmata digitalmente sia dal contraente che dal garante. 
Pertanto, terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal 
concorrente, accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di gara e 
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verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine 
speciale, Gorent Spa, REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico Edilnoleggi Spa, siglato con il nr 4, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione 
esterna “B - Offerta economica Lotto n. 1”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare per il lotto n. 1  
- che non intende subappaltare. 

Il Presidente, esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di gara e verificata 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale, 
Edilnoleggi Spa, REGOLARE. 
 
 
Il Presidente apre il plico Vrent Spa, siglato con il nr 5, e accerta che il medesimo contiene una busta 
con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione esterna “B - 
Offerta economica Lotto n. 1”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare per il lotto n. 1  
- che non intende subappaltare. 

Dall’esame del DGUE emerge che l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/99 ma non viene 
indicata la motivazione. 
Viene contattato telefonicamente l’operatore economico per sanare l’irregolarità formale. Alle ore 11:53 
arriva a mezzo PEC della Responsabile ufficio Appalti, una dichiarazione circa la motivazione di non 
essere tenuto alla disciplina L. 68/99 firmata digitalmente. 
Il Presidente, esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di gara e verificata 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale, 
Vrent Spa, REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico Euro Servizi Srl, siglato con il nr 6, e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, due buste con l’indicazione 
esterna “B - Offerta economica Lotto n. 1” e “B - Offerta economica Lotto n. 2” 
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- intende partecipare per i lotti nn. 1 e 2 
- che non intende subappaltare. 

 
Il Presidente, esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accertato che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di gara e verificata 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale, 
Euro Servizi Srl, REGOLARE. 
 
Si procede a decretare le ammissioni/esclusioni: 
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Operatori Economici  

1 
LRS Trasporti Srl – Via B. Buozzi, 19 - 80018 Mugnano (Na) P.I. 01371031210  
Cod. Fisc.: 04894030636 PEC: lrs@pec.it  - Lotto n. 1  

AMMESSO 

2 
One Group srl Via Grotte di Nottola, 43 – 04012 Cisterna di Latina (Lt)  
P.I.: 02625880592  PEC: onegroup@arubapec.it Lotto n. 1 e Lotto n. 2 

AMMESSO 

3 
Gorent Spa Via P. Fanfani 111/A – 50217 Firenze P.I.: 08605630014  
PEC: gorentspa@legalmail.it  Lotto n. 2 

AMMESSO 

4 
Edilnoleggi Spa Via Emanuele Filiberto, 6 – 12100 Cuneo (Cn)  
P.I.: 03695171219 PEC: edilnoleggispa@pec.it Lotto n. 1  

AMMESSO 

5 
Vrent Spa Via Madonnelle n. 77 – 80056 Ercolano (Na) P.I.: 01442160626  
PEC: vrent@pec.vrent.it Lotto n. 1 

AMMESSO 

6 
Euro Servizi Srl – Via Cavour n. 68 – 63073 Offida (AP) P.I.: 01448060440  
cod. fisc.: 00773030671 – PEC: doc@pec.euroservizioffida.itmj  - Lotto n. 1 e 
Lotto n. 2 

AMMESSO 

 
 
Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” relative al lotto n. 1, le risultanze sono 
di seguito indicate: 
 

 Operatore economico Ribasso offerto Importo Ribassato 

1 LRS Trasporti Srl 18,96% € 67.425,28 

2 One Group srl 17,788% € 68.400,00 

4 Edilnoleggi Spa 5,00% € 79.040,00 

5 Vrent Spa 9,12% € 75.612,16 

6 Euro Servizi Srl 24,27% € 63.007,36 

 
 
Si procede a stilare la graduatoria per il lotto n. 1: 
 

 Operatore economico Ribasso offerto Graduatoria 

6 Euro Servizi Srl 24,27%  1° 

1 LRS Trasporti Srl 18,96% 2° 

2 One Group srl 17,788% 3° 

5 Vrent Spa 9,12% 4° 

4 Edilnoleggi Spa 5,00% 5° 

 
Il Presidente, visto che le offerte ammesse sono 5, procede alla determinazione della soglia di 
anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’avvio del sub-procedimento di 
verifica di anomalia delle offerte che risultino pari/superiori a detta soglia. 
 

mailto:onegroup@arubapec.it
mailto:gorentspa@legalmail.it
mailto:edilnoleggispa@pec.it
mailto:vrent@pec.vrent.it
mailto:doc@pec.euroservizioffida.itmj
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N Ribasso % Ribasso % con taglio

3 5,000% 5,000%

4 9,120% 9,120%

2 17,788% 17,788%

1 18,960% 18,960%

5 24,270% 24,270%

N Ribasso % Scarto

2 17,788% 2,499%

1 18,960% 3,671%

N Ribasso % Esito

5 24,270% Offerta anomala

1 18,960% Offerta anomala

2 17,788%

4 9,120%

3 5,000%

LRS Trasporti Srl

One Group Srl

Vrent Spa

Edilnoleggi Spa

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

Edilnoleggi Spa

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

(10% di 5 offerte = 0,5, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

Vrent Spa

One Group Srl

LRS Trasporti Srl

Euro Servizi Srl

LRS Trasporti Srl

One Group Srl

Concorrenti

Art. 97, co. 2-bis, lett. a)

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

Euro Servizi Srl

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 45,868%          Media dei ribassi: 15,289%

Art. 97, co. 2-bis, lett. b)

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 3,085%

Art. 97, co. 2-bis, lett. c)

somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico

Soglia di anomalia: 15,289% + 3,085% = 18,374

Art. 97, co. 2-bis, lett. e)

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15, la soglia di anomalia è calcolata come

Concorrenti

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,202%

 
 
Il Presidente dà atto che il valore assoluto della soglia di anomalia è pari a 18,374% e che pertanto le 
offerte presentate dai concorrenti, Euroservizi srl e LRS Trasporti Srl risultano presunte anomale e 
quindi trasmette al RUP Moreno Marionni la pratica che dispone la verifica di congruità dell’offerta ai 
sensi dell’art. 97, comma 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016, per la ditta Euroservizi srl risultata prima nella 
graduatoria provvisoria. 
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Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” relative al lotto n. 2, le risultanze sono 
di seguito indicate: 
 

 Operatore economico Ribasso offerto Importo Ribassato 

2 One Group srl 5,013% € 72.000,00 

3 Gorent Spa 19,325%  € 61.151,65 

6 Euro Servizi Srl 39,84% € 45.601,28 

 
Si procede a stilare la graduatoria per il lotto n. 2: 
 

 Operatore economico Ribasso offerto Graduatoria 

6 Euro Servizi Srl 39,84% 1° 

3 Gorent Spa 19,325%  2° 

2 One Group srl 5,013% 3° 

 
Pur essendo i concorrenti ammessi inferiori a 5, in considerazione del notevole divario tra i ribassi 
offerti dai concorrenti, si trasmette tutta la pratica al RUP Dott. Moreno Marionni per eventuale avvio del 
procedimento di verifica di offerta anormalmente bassa. 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara, alle ore 12:50 circa, il Presidente dichiara chiusi i lavori della 
Commissione 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario  Roberto Calcabrina     F.TO 

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci  F.TO  

Il Presidente Irma Agostini      F.TO 


