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                  Pubblicato nel profilo committente in data 15 maggio 2020 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 
 

Gara 11 BS/2020 - Procedura aperta per accordo quad ro con un unico operatore per servizi 
e lavori per la manutenzione degli   impianti mecca nici   ed idraulici, dei manufatti delle reti 

idriche, gas-metano, fognature, impianti di depuraz ione e dei manufatti ed impianti del 
servizio igiene urbana della Valle Umbra Servizi S. P.A. 

 
Lotto n. 1 CIG 82473887E0 - Lotto n. 2 CIG 8247391A 59 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Il giorno 12 (dodici) del mese di maggio duemilaventi, alle ore 10:45 nella Sede di Foligno Viale IV 
Novembre n. 20 - della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), si è riunita la 
Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 6636 del 07/05/2020 
così composta:  

- Irma Agostini con funzioni di Presidente; 
- Federica Mattioli 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 Deliberazione del Cda nr. 7 del 06/02/2020 questa Amministrazione ha deliberato di 

indire una procedura aperta per accordo quadro con un unico operatore per servizi e lavori per la 
manutenzione degli   impianti meccanici   ed idraulici, dei manufatti delle reti idriche, gas-metano, 
fognature, impianti di depurazione e dei manufatti ed impianti del servizio igiene urbana della 
Valle Umbra Servizi S.P.A. suddivisa in due lotti da svolgersi secondo le modalità contenute nel 
disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri e da aggiudicarsi con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che l’importo totale del servizio, è pari a € 630.000,00 (seicentotrentamila/00) di cui 30.000,00 
(trentamila/00) per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI); 

- che il dettaglio dei singoli lotti è riportato di seguito: 
 - Lotto nr. 1 -  Servizi e lavori per la manutenzione degli impianti meccanici ed idraulici dei 

manufatti del dipartimento di Foligno - CIG 82473887E0 - per un importo pari a € 315.000,00 di 
cui 15.000,00 per costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al comma 16 dell’art. 
23 del Codice; 

  - Lotto 2 - Servizi e lavori per la manutenzione degli impianti meccanici ed idraulici del 
dipartimento di Spoleto e del distaccamento della Valnerina - CIG 8247391A59 importo pari € 
315.000,00 di cui 15.000,00 per costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui al 
comma 16 dell’art. 23 del Codice; 

- 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.U.E. n. 134195-2020-IT del 19/03/2020 
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2. sulla G.U.R.I. GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 33 del 20-3-2020 
3. sugli Albi Pretori dei Comuni soci e sull’Albo aziendale in data 20/03/2020 
4. Sul profilo del committente http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-

01-07-2019 in data 20/03/2020. 
5. Su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali. 
6. Sul sito Servizio Contratti Pubblici in data 20/03/2020 

 
-  che il Responsabile Unico del Procedimento Romano Menechini, ha pubblicato sul sito Web 
aziendale i seguenti chiarimenti: 
 
Chiarimento n. 1 
Relativamente alla lettera i) dell'art 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del 
disciplinare di gara, si precisa che la sede operativa dell'appaltatore dovrà essere ubicata in uno dei 
Comuni della regione Umbria  come indicato nel capitolato. 
Chiarimento n. 2 
Si comunica che in sede di “verifica dell’ anomalia dell’offerta”, alle ”prestazioni più significative dell’appalto” 
oggetto di eventuale giustificazione, di cui all’art. 16 del disciplinare di gara e l’ art.2 del capitolato d’oneri 
 dovranno essere giustificate  anche le voci di  elenco prezzi VUS.01.001, VUS.01.002, VUS.01.003, relativi 
alle prestazioni di manodopera di seguito descritte :  
 

1 VUS.01.001  Operaio Specializzato - Quinto livello h € 28,08  

 

Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, 
trasporti e noli del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sulla 
base del prezzo riferito al mese di Ottobre  2018 (Comparto 
Metalmeccanico), aumentati del 15% per spese generali,  10% per 
utile d'impresa. 

   

2 VUS.01.002  Operaio Qualificato - Quarto livello h € 26,22  

 

Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, 
trasporti e noli del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sulla 
base del prezzo riferito al mese di Ottobre  2018 (Comparto 
Metalmeccanico), aumentati del 15% per spese generali,  10% per 
utile d'impresa. 

   

3 VUS.01.003  Operaio - Terzo livello h € 25,14  

 

Come da tabelle revisionali dei prezzi della mano d'opera, materiali, 
trasporti e noli del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria sulla 
base del prezzo riferito al mese di Ottobre  2018 (Comparto 
Metalmeccanico), aumentati del 15% per spese generali,  10% per 
utile d'impresa. 

   

  
Quesito n.1 
Poiché viene chiesto di dimostrare che negli anni 2016-2017-2018 siano stati espletati servizi analoghi a 
quelli oggetto di gara per € 200.000,00, ai fini della dimostrazione di tale requisito possono essere usati 
contratti di manutenzione di impianti di depurazione? 
Risposta quesito n. 1 
Si, ma soltanto per i servizi di manutenzione elettromeccaniche che dovranno essere comprovati con dei 
Certificati di regolare esecuzione specifici per essi e non anche per la parte dei servizi inerente la gestione 
del processo depurativo 
 

- Che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 30 aprile 2020 
 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 
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30/04/2020, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 
Operatori Eco nomici  

1 

Costituendo R.T.I.  
Nuova S.E.I.R. Srl con sede in Via del Bosco, 131 – Santa Croce sull’ Arno  (Pi) –P.i.: 01459620504 
– PEC: nuovaseir@postace.it – Lotti nn. 1 e 2 
ISTAL NUOVA SRL – Via Lucio Fontana, 3 – Loc. Sambuca 50020 Barberino Tavernelle (FI) p.i. 
03101400483 – PEC: istalnuova@pec.it  
Plico pervenuto il 30/04/2020 alle ore 10:40 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 6348 

2 
Meco srl  con sede in Via Mollari n. 6 – 06034 Foligno (Pg) P.Iva: 02645990546 
amministrazione.meco@pec.it – Lotti nn. 1 e 2 
Plico pervenuto il 30/04/2020 alle ore 11:10 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 6350 

3 
Calabresi Saldatura srl  con sede in Via Pietro Falchi 9 – 06049 Spoleto (Pg) – P.I.: 02264890548 –– 
PEC: calabresisaldatura@ticertifica.it– Lotto n. 2 
Plico pervenuto il 30/04/2020 alle ore 09:10 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 6351 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che i plichi presentati dai suddetti operatori economici rispettano 
le formalità indicate nel disciplinare di gara e quindi stabilisce di procedere alla loro apertura, al 
fine di esaminare la documentazione inserita nella Busta “A-Documentazione Amministrativa”, 
accantonando momentaneamente le buste “B – Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica” 
 
Il Presidente apre il plico Costituendo R.T.I.  Nuova S.E.I.R. Srl - ISTAL NUOV A SRL siglato con il 
nr 1, e accerta che il medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione 
Amministrativa”, due buste con l’indicazione esterna “B – Offerta Tecnica” e due buste con 
l’indicazione esterna “C - Offerta Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C” si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale 
composto da “Nuova S.E.I.R.srl” in qualità di capogruppo con una percentuale di 
partecipazione all’appalto pari al 51% e svolgerà le lavorazioni relative a opere meccaniche 
e idrauliche e “Istal Nuova Srl” in qualità di mandante con una percentuale di 
partecipazione all’appalto pari al 49% e svolgerà le lavorazioni relative a opere meccaniche 
e idrauliche;  

- intende partecipare alla procedura di gara per i lotti nn. 1 e 2 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 
- intende subappaltare “lavorazioni meccaniche nei limiti di legge” 

 
Alle ore 11:00 entra il Sig. Fabio Calabresi, legale rappresentante della Calabresi Saldatura srl 
identificato personalmente dai componenti della commissione in quanto persona conosciuta. 
 
Alle 11:03 la commissione di gara deve sospendere i lavori. 
 
Alle ore 11:30 riprende la seduta di gara. 
 
Dall’esame della documentazione di rileva altresì che non è presente la firma del garante sulla 
cauzione provvisoria pur essendo presente la dicitura “Firmato digitalmente da….” 
 
Alle 11:36 il Sig. Fabio Calabresi lascia la seduta di gara. 
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A questo punto il Presidente, in ossequio al principio di “buon andamento dell’azione 
amministrativa”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo all’istituto del 
soccorso istruttorio che prevede un termine massimo e non anche un termine minimo di 
regolarizzazione, contatta telefonicamente la Ditta durante la seduta di gara per verificare la materiale 
possibilità di ottenere l’integrazione documentale. Verificata tale possibilità, il Presidente richiede alla 
Ditta l’invio a mezzo PEC della garanzia provvisoria firmata digitalmente. 
La documentazione richiesta viene inviata a mezzo PEC alle ore 12:07 e acquisita al prot. VUS  n. 
6797 del 12/05/2020. 
 
Il Presidente, terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal 
concorrente, accerta che la stessa è REGOLARE . 
 
 
Il Presidente apre il plico Meco srl siglato con il nr 2 , e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione 
esterna “B – Offerta Tecnica Lotto n. 1 CIG 82473887E0 - Lotto n. 2 CIG 8247391A59” e due 
buste con l’indicazione esterna “C - Offerta Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C”  si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- intende partecipare alla procedura di gara per i lotti nn. 1 e 2 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 
-  non intende subappaltare. 

 
Il Presidente, terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal 
concorrente, accerta che la stessa è REGOLARE . 
 

 
Il Presidente apre il plico Calabresi Saldatura srl 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 Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
Economica” 
Accantonate le buste “B” e “C”  si procede all’apertura della busta “A”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola. 
- intende partecipare alla procedura di gara per il lotto n. 1 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- autorizza l’accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 ss.mm. 
- intende subappaltare “Servizi/fornitura ricadenti nell’appalto nei limiti di legge” 

 
Il Presidente, terminato l’esame della documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal 
concorrente, accerta che la stessa è REGOLARE . 
 
 
Si procede a decretare le ammissioni dei concorrenti alla fase successiva di gara: 
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Operatori Econ omici  

1 

Costituendo R.T.I.  
Nuova S.E.I.R. Srl con sede in Via del Bosco, 131 – Santa Croce sull’ Arno
(Pi) –P.i.: 01459620504 – PEC: nuovaseir@postace.it  
ISTAL NUOVA SRL – Via Lucio Fontana, 3 – Loc. Sambuca 50020 Barberino 
Tavernelle (FI) p.i. 03101400483 – PEC: istalnuova@pec.it  

AMMESSO 

2 Meco srl con sede in Via Mollari n. 6 – 06034 Foligno (Pg)  
P.Iva: 02645990546 amministrazione.meco@pec.it  AMMESSO 

3 Calabresi Saldatura srl con sede in Via Pietro Falchi 9 – 06049 Spoleto 
(Pg) – P.I.: 02264890548 –– PEC: calabresisaldatura@ticertifica.it AMMESSO 

 
Come previsto nel disciplinare al paragrafo “APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE”, << Una volta effettuato il controllo della 
documentazione amministrativa la Commissione di gara procederà, sempre in seduta pubblica, 
all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza dei 
documenti ivi prodotti, senza entrare nel merito della documentazione>> la Commissione procede 
all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche seguendo l’ordine assegnato ai concorrenti. 
 
La Presidente procede all’apertura delle buste e dà atto che ciascuna contiene la seguente 
documentazione che i componenti la Commissione provvedono a siglare:  
 
 

Nr. 
Ordine  Elenco concorrenti  Contenuto Offerta Tecnica 

1 Nuova S.E.I.R. Srl  

Lotto n. 1 
- 1 plico composto da 56 pagg. + doc. identità 
- 7 certificati esecuzione lavori 
- 1 dichiarazione di “Parri Francesca” 
- 1 dichiarazione di “Istal Nuova srl” 
- 1 plico contenente carte di circolazione composto da 8 

fogli 
Lotto n. 2 
- 1 plico composto da 56 pagg. + doc. identità 
- 7 certificati esecuzione lavori 
- 1 dichiarazione di “Parri Francesca” 
- 1 dichiarazione di “Istal Nuova srl” 
- 1 plico contenente carte di circolazione composto da 9 

fogli 

2 Meco srl  
- 1 plico “Relazione tecnica” composto da 14 pgg. 
- 1 plico contenente carte di circolazione composto da 6 

fogli 

3 Calabresi Saldatura srl 
- 1 dichiarazione sostitutiva composta da 2 fogli 
- 1 volume rilegato composto da: 1 relazione di 49 pagine 

e 9 allegati 
  

 



 

6/6 

 

La Commissione chiude con della carta da pacchi le buste “B – offerta tecnica” e le sigilla con del 
nastro adesivo che viene siglato dal Presidente e dai Commissari, sul plico viene apposta la 
dicitura “Off. Tecniche - Gara n. 11 BS-20”. 
Le “C - offerta economica” vengono chiuse in una cartellina di cartone celeste la quale viene 
chiusa, sigillata con del nastro adesivo, controfirmata dal Presidente e dai Commissari della 
Commissione di Gara e al suo esterno viene apposta la dicitura “Off. Economiche - Gara n. 11 BS-
20”.  
I due plichi vengono depositati in un armadio chiuso a chiave sito all’interno dell’Ufficio Appalti 
dove saranno custoditi fino all’inizio dei lavori della Commissione Giudicatrice. 
Si comunica che della successiva seduta pubblica sarà data comunicazione ai concorrenti con 
pubblicazione sul profilo del committente 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara, il Presidente alle 13:00 dichiara i lavori della Commissione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Federica Mattioli     F.To 

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci  F.To 

Il Presidente Irma Agostini      F.To 

 


