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                  Pubblicato nel profilo committente in data 15 Maggio 2019 

 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
GARA N. 13 BS/19 - PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCORDO 

QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CER 190503 CER 
191212 CER 200301 PRODOTTI DALLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.” 

CIG 788313699D 
 

VERBALE DI GARA N. 1 
 

Il giorno 13 (tredici) del mese di maggio duemiladiciannove, alle ore 09:05 presso la sede 
amministrativa della Valle Umbra Servizi in Foligno Viale IV Novembre n. 20 si è riunita la 
Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 4466 del 18/03/2019 così 
composta:  

- Dott.ssa Irma Agostini con funzione di Presidente; 
- Massimo Benedetti con funzione di Commissario; 
- Dott.ssa Carla Paolucci con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante; 

 
Si da atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di Gara sono presenti: 
- Il Sig. Gianluca Dolciami in rappresentanza alle fasi di apertura della gara, per conto della Paoletti 

Ecologia Srl, delegato dal rappresentante legale della ditta, Mauro della Valle 
 

PREMESSO  
 

- che con determinazione del Direttore Generale prot. 4466 del 18/03/2019 la Valle Umbra Servizi Spa 
ha indetto una procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
trasporto rifiuti CER 190503 CER 191212 CER 200301 prodotti dalla Valle Umbra Servizi S.P.A. per 
la durata di due anni e per l’importo contrattuale pari ad € 200.000,00 di cui 14.000,00 € quanto a 
costi della sicurezza ex contractu da svolgersi secondo le modalità contenute nella Lettera di Invito e 
nel Capitolato d’Oneri; 

- che in data 18 marzo 2019 è stato pubblicato sul profilo del committente avviso di manifestazione di 
interesse per acquisire candidature da parte di operatori economici da invitare successivamente a 
presentare offerta; 

- che, considerato l’importo posto a base di gara l’avviso è stato pubblicato anche sulla G.U.R.I. (GU 
5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.36 del 25-3-2019) e su due quotidiani; 

- che la scadenza per la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse era fissata per le ore 
12:00 del giorno 08 aprile 2019; 

- che gli operatori economiche che hanno presentato istanza sono di seguito indicati: 
 

Ecoservice srl 

Ambroselli Maria Assunta srl 

Volpi Trasporti srl 

Consorzio Campale Stabile 

AD Logistica Srl 

Paoletti Ecologia srl 

EcoSat srl 

 
 che in data 18/04/2019 sono state inviate a mezzo PEC le comunicazioni di invito a presentare offerta 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/03/25/36/s5/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/03/25/36/s5/pdf
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agli operatori economici sopra indicati;  
- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 08 maggio 

2019; 
 

tutto ciò premesso 
 

La Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 
08/05/2019, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 

Operatori Economici 

1 
Consorzio Campale Stabile – Via delle Puglie 47 - Benevento (BN) – P.I. 03697610651 - 
PEC: consorziocampanostabile@legalmail.it 
Plico pervenuto il 06/05/2019 alle ore 11:04 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il  nr. 7434  

2 
Volpi Trasporti srl - Via Treves 16 - Città di Castello (Pg) – P.I. 01741240541 
PEC: ag.trasp.altotevere@pecfacile.net 
Plico pervenuto il 06/05/2019 alle ore 11:27 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il  nr. 7436 

3 
Paoletti Ecologia srl - Via della Corona Boreale 115 - Fiumicino – Roma – P.I. 02314550548 
PEC: paolettiecolgia@legalmail.it 
Plico pervenuto il 08/05/2019 alle ore 08:28 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il  nr. 7584 

 
Di seguito il Presidente evidenzia che tali plichi sono pervenuti in tempo utile e rispettano le formalità 
indicate nella lettera di invito e pertanto stabilisce di procedere all’apertura degli stessi al fine di 
esaminare la documentazione inserita nella Busta “Documentazione Amministrativa”, accantonando le 
buste contenti “l’Offerta Economica”. 
 
Il Presidente apre il plico Consorzio Campale Stabile 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 procede all’apertura della busta contenete la 
documentazione amministrativa.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa presentata rileva prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come consorzio stabile , art.45, comma2, lettera c) del D.lgs 50/ così 
composto: Capogruppo Consorzio Campale Stabile; consorziato esecutore AD LOGISTICA srl; 

- che non intende subappaltare.  
La Presidente comunica che il legale rappresentante del Consorzio Campale stabile ha prodotto una 
dichiarazione circa una condanna riportata in data 29/03/2001, reato poi estinto in data 14/03/2011: la 
commissione, in merito a tale condanna, in ragione del tipo di reato, della pena comminata, e del tempo 
trascorso ritiene non rilevante ai fini della gara. 
 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 Consorzio Campale Stabile, 
REGOLARE. 
 
 
Il Presidente apre il plico Volpi Trasporti srl siglato con il nr 2 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 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 “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare  

mailto:paolettiecolgia@legalmail.it
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Il DGUE su supporto elettronico prodotto dal concorrente non risulta leggibile pertanto viene contattata 
la ditta per richiedere l’invio dello stesso a mezzo PEC. 
Il DGUE firmato digitalmente viene inviato a mezzo PEC alle ore 10:13 e acquisito al protocollo n. 7770 
del 13/05/2019. 
 
La Presidente, esaminata la 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 Volpi Trasporti srl 
REGOLARE.  
 
Il Presidente apre il plico Paoletti Ecologia srl. siglato con il nr 3 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 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 “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare  

Il Presidente, esaminata la 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 Paoletti Ecologia srl 
REGOLARE. 
 
La Presidente contatta telefonicamente la ditta Volpi srl per chiedere trasmissione via pec, prima della 
chiusura della seduta pubblica, della dichiarazione del possesso dei requisiti relativi all’elenco del 
personale e all’elenco dei mezzi, pur non essendo specificato dalla lex specialis. 
 
In attesa che l’operatore economico produca quanto richiesto, alle ore 10:40 si sospende la seduta di 
gara. 
 
Alle ore 11:00 si riprende la seduta di gara e la Presidente comunica che alle ore 10:50 all’indirizzo 
PEC della stazione appaltante è pervenuto: elenco personale adibito al servizio nonché iscrizioni 
all’Albo Gestori Gestori Ambientali della ditta Volpi Trasporti srl contenente tutti i mezzi autorizzati . 
 
Si procede a decretare le ammissioni dei concorrenti alla fase successiva di gara: 
 

Operatori Economici 

1 
Consorzio Campale Stabile – Via delle Puglie 47 - 
Benevento (BN) – P.I. 03697610651 
PEC: consorziocampanostabile@legalmail.it 

AMMESSO 

2 
Volpi Trasporti srl - Via Treves 16 - Città di Castello (Pg) – 
P.I. 01741240541 
PEC: ag.trasp.altotevere@pecfacile.net 

AMMESSO 

3 
Paoletti Ecologia srl - Via della Corona Boreale 115 - 
Fiumicino – Roma – P.I. 02314550548  
PEC: paolettiecolgia@legalmail.it 

AMMESSO 

 
Il 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 

mailto:paolettiecolgia@legalmail.it
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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. 
 
Il Presidente srl procede ad aprire la busta “B – Offerta Economica” e le risultanze sono di seguito 
riportate: 

  

 

 

 

  

Elenco concorrenti   Ribasso offerto  
Oneri sicurezza  

ex-lege 
Manodopera 

Consorzio Campale Stabile 5,58% € 826,67 € 47.884,38 

Volpi Trasporti Srl 32,31% € 14.000,00 € 45.000,00 

Paoletti Ecologia srl 25,05 € 2.777,78 € 45.666,66 

 
Non si rilevano discordanze tra i ribassi in cifre e quelli in lettere, si procede a stilare la graduatoria  

 

Nr.    Graduatoria lotto 1 

Ribasso percentuale 

offerto sull’importo 

posto a base di gara 

% 

graduatoria 

1 Volpi Trasporti Srl 32,31% 1° 

2 Paoletti Ecologia srl 25,05% 2° 

3 Consorzio Campale Stabile 5,58% 3° 

 
Per quanto detto sopra la Commissione di Gara, formula la proposta di aggiudicazione nei confronti di: 
Volpi Trasporti srl con sede legale in Via Treves 16 - Città di Castello (Pg)  –  Cod. Fiscale: 
01741240541 - Pec: ag.trasp.altotevere@pecfacile.net per un importo contrattuale pari ad 200.000,00 
(duecentomila) di cui oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 14.000,00 (quattordicimila) che ha 

formulato un ribasso del 32,31% e trasmette al RUP il presente verbale per le verifiche di 
competenza. 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara, alle ore 11:20 circa, il Presidente dichiara chiusi i lavori della 
Commissione.  
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Commissario Massimo Benedetti      F.TO 

 

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci   F.TO 

 

Il Presidente Irma Agostini       F.TO 


