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Pubblicato nel profilo committente in data 16/08/2019 
 

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

 
Oggetto: GARA N. 11/2019 – Procedura aperta per l’a ppalto dei lavori 

“Adeguamento della potenzialità dell’impianto di de purazione denominato 
Spello-Castellaccio per il completo rispetto della Direttiva 91/271CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urban e” – Importo 
complessivo dell’appalto € 2.522.322,07 compresi co sti per la sicurezza –  

  CIG 794542869A – CUP J26D11000050006 
 

VERBALE DI GARA n. 1  
 
Il giorno 09/08/2019 alle ore 11:18 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede di 
Foligno, alla presenza della Commissione di Gara composta dai Signori: 
- Dott.ssa Irma Agostini con funzioni di Presidente della Commissione; 
- Geom. Roberto Chiocchi - componente e Responsabile di Progetto; 
- Sig.ra Federica Mattioli - componente e segretario verbalizzante; 
si procede ad esperire la gara in oggetto. 
Si da’ atto che la Sig.ra Mattioli sostituisce il Sig. Piero Scassellati il quale non può 
partecipare per assenza dal servizio. 
Si da’ atto che non è presente alcun rappresentante per conto dei concorrenti. 
 

Premesso che: 
 

- con Determina del Dirigente A.U.R.I. Avv. F.Galilei n. 129 del 29/03/2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori di che trattasi; 

- con Deliberazione del C.d.A. n. 77 del 07/06/2019 è stata indetta una procedura aperta 
e si è dato atto della copertura finanziaria dell’opera; 

- con Determina del Direttore Generale prot. n. 11888 del 18/07/2019 è stata nominata 
la Commissione di gara; 

- il bando è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 01/07/2019, nel sito internet del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, nel profilo 
committente www.vusspa.it, nel sito dell’ANAC sezione Banca Dati Nazionale Contratti 
Pubblici e per estratto sui seguenti quotidiani in data 03/07/2019: Cronache Italiane 
ediz. nazionale e Corriere dello Sport ediz. locale; 

- con avviso pubblicato in data 17/07/2019 nel sito internet www.vusspa.it alla pagina 
“Bandi di Gara – Lavori”, è stata comunicata la sostituzione del modello DGUE 
inizialmente pubblicato in quanto è risultato non adeguato alle modifiche di cui alla 
Legge n. 55 del 14/06/2019 (legge di conversione del D.L. 32/2019 sblocca-cantieri); 
nell’avviso è stato precisato che “Qualora il concorrente presenti il DGUE errato, ciò 
non costituirà motivo di esclusione dalla gara; tuttavia sarà necessario presentare una 
dichiarazione sostitutiva integrativa che verrà notificata con PEC al fine di consentire 
alla Commissione di dichiarare le ammissioni/esclusioni”; in pari data è stato pubblicato 
il modello DGUE corretto; 

- con avviso pubblicato in data 25/07/2019 nel sito internet www.vusspa.it alla pagina 
“Bandi di Gara – Lavori”, è stato comunicata la data, l’ora e il luogo per poter assistere 
all’apertura dei plichi. 

Si da’ atto che entro il termine perentorio stabilito dal bando e fissato alle ore 12:00 del 
giorno 22/07/2019 sono pervenuti i seguenti plichi da parte delle seguenti imprese:  
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N. OPERATORE ECONOMICO 

DATA E ORA DI ARRIVO 
(l’ora solo per plichi 

pervenuti l’ultimo giorno 
utile) 

PROTOCOLLO 
N. e DATA 

1 APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL 10/07/2019 n. 11367 del 
10/07/2019 

2 TECNO SUD 15/07/2019 n. 11741 del 
16/07/2019 

3 PAPA UMBERTO SRL 17/07/2019 n. 11793 del 
17/07/2019 

4 COGEI SRL 17/07/2019 n. 11798 del 
17/07/2019 

5 CONSORZIO STABILE ALVEARE 
NETWORK 

18/07/2019 n. 11928 del 
18/07/2019 

6 CONSORZIO STABILE COSEAM 
ITALIA SPA 

18/07/2019 n. 11929 del 
18/07/2019 

7 
COSTITUENDO R.T.I. TEC.AM. SRL 
(Mandataria)– EG.EN.COSTRUZIONI 
SRL (Mandante) 

18/07/2019 n. 11931 del 
18/07/2019 

8 
R.T.I. CORMA CONSORZIO 
(Mandataria) - DINAMICA IMPIANTI SRL 
(Mandante)   

19/07/2019 n. 12018 del 
19/07/2019 

9 EDIL ALTA SRL 19/07/2019 n. 12019 del 
19/07/2019 

10 
R.T.I. R.D.R. SRL (Mandataria) – 
IMPRESA ROCCO MOLINARO 
(Mandante) 

19/07/2019 n. 12021 del 
19/07/2019 

11 CO.GE.PA. SRL 19/07/2019 n. 12022 del 
19/07/2019 

12 ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI 
SRL 

19/07/2019 n. 12023 del 
19/07/2019 

13 COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL 19/07/2019 n. 12024 del 
19/07/2019 

14 SPOSATO COSTRUZIONI SRL 19/07/2019 n. 12025 del 
19/07/2019 

15 

R.T.I. CALGECO SRL (Mandataria) – 
CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI 
COSTRUTTORI SOCIETA’ 
CONSORTILE A R.L. (Mandante) 

19/07/2019 n. 12028 del 
19/07/2019 

16 CONSORZIO STABILE OSCAR S.C. A 
R.L. 

19/07/2019 n. 12030 del 
19/07/2019 

17 F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL 19/07/2019 n. 12032 del 
19/07/2019 

18 CONSORZIO SIMPLEX  19/07/2019 n. 12033 del 
19/07/2019 

19 BIO SYSTEM COMPANY SRL 19/07/2019 n. 12034 del 
19/07/2019 

20 
COSTITUENDO R.T.I. DE BLASIS 
COSTRUZIONI SRL (Mandataria) – 
EDILMASSIMO SRL (Mandante) 

19/07/2019 n. 12035 del 
19/07/2019 

21 

COSTITUENDO R.T.I. SIDERIDRAULIC 
SYSTEM SPA (Mandataria) – INGECO 
SRL ENGINNERING & 
CONSTRUCTION (Mandante) 

19/07/2019 n. 12036 del 
19/07/2019 
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22 TRALICE COSTRUZIONI SRL 19/07/2019 n. 12037 del 
19/07/2019 

23 BTB ELETTROIDRAULICA SRL 19/07/2019 n. 12039 del 
19/07/2019 

24 CME CONSORZIO IMPRENDITORI 
EDILI SOC. COOP. 

19/07/2019 n. 12040 del 
19/07/2019 

25 SOTECO SPA 19/07/2019 n. 12043 del 
19/07/2019 

26 GEMIS SRL 19/07/2019 n. 12044 del 
19/07/2019 

27 MONSUD SPA 19/07/2019 n. 12045 del 
19/07/2019 

28 
R.T.I. GWA GIMA WATER & AIR SRL 
(Mandataria) – GI.FE. COSTRUZIONI 
SRL (Mandante) 

19/07/2019 n. 12046 del 
19/07/2019 

29 ETICA SPA 19/07/2019 n. 12047 del 
19/07/2019 

30 
R.T.I. BIEFFE COSTRUZIONI SRL 
(Mandataria) – F.LLI FATABBI SRL 
(Mandante) 

19/07/2019 n. 12055 del 
19/07/2019 

31 
CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO 
COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE A 
R.L. 

19/07/2019 n. 12056 del 
19/07/2019 

32 ECOSYSTEMS SRL 22/07/2019 ore 10:25 n. 12107 del 
22/7/2019 

33 ABILS CONSORZIO STABILE 22/07/2019 ore 11:00 n. 12109 del 
22/07/2019 

34 
R.T.I. LIGEAM SRL (Mandataria) – 
SEPRIM DELL’ING. SANTINI 
GIUSEPPE SAS (Mandante) 

22/07/2019 ore 11:35 n. 12111 del 
22/07/2019 

35 RITONNARO COSTRUZIONI SRL 22/07/2019 ore 11:26 n. 12357 del 
29/07/2019 

36 
R.T.I. CICALESE IMPIANTI (Mandataria) 
– COL.BE. COSTRUZIONI SRL 
(Mandante) 

22/07/2019 ore 11:26 n. 12358 del 
22/07/2019 

37 

R.T.I. MOSAICO TECNOLOGIE 
AMBIENTE E INDUSTRIE SRL 
(Mandataria) – APULIA TECHNOLOGY 
SRL (Mandante) 

22/07/2019 ore 11:22 n. 12359 del 
29/07/2019 

38 R.T.I. TECNECOS SRL (Mandataria) – 
SONGEO SRL (Mandante) 

22/07/2019 ore 11:43 n. 12360 del 
29/07/2019 

39 PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL 22/07/2019 ore 11:00 n. 12361 del 
29/07/2019 

40 
R.T.I. M.I.P. SRL (Mandataria) – 
PICONE COSTRUZIONI SRL 
(Mandante) 

22/07/2019 ore 11:03 n. 12362 del 
29/07/2019 

41 COMI SRL 22/07/2019 ore 10:21 n. 12363 del 
29/07/2019 

42 RESEARCH CONSORZIO STABILE 
SOC. CONS. A R.L. 

22/07/2019  ore 10:21 n. 12364 del 
29/07/2019 

43 ALMA C.I.S. SRL 22/07/2019  ore 10:21 n. 12365 del 
29/07/2019 
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44 
R.T.I. C.I.S.A.F. SPA (Mandataria) – 
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL 
(Mandante) 

22/07/2019  ore 10:21 n. 12366 del 
29/07/2019 

45 IDROTECNICA SRL 22/07/2019  ore 10:21 n. 12367 del 
29/07/2019 

46 BULFARO SPA 22/07/2019  ore 10:21 n. 12368 del 
29/07/2019 

47 CONSORZIO STABILE SINTESI 22/07/2019  ore 10:21 n. 12369 del 
29/07/2019 

 
Si da’ atto che oltre il termine perentorio di cui al bando, risulta pervenuto il plico inviato 
dal R.T.I. VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL (Mandataria) – GOSTI SRL (Mandante) 
registrato al protocollo n. 12370 del 29/07/2019 e pervenuto in data 22/07/2019 alle ore 
13:35 come attestato dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.  
Pertanto visto che il Disciplinare di Gara stabilisce che il termine di scadenza per la 
presentazione dell’offerta è perentorio ed il mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione 
dalla gara, il Presidente della Commissione accantona il suddetto plico in quanto non si 
può procedere alla sua apertura.  
Si da’ altresì atto che l’impresa SOTECO SPA il cui plico risulta regolarmente acquisito al 
prot. n. 12043 del 19/07/2019, ha fatto pervenire prima una richiesta circa le modalità di 
trasmissione del DGUE integrato con le modifiche (acquisita al prot. n. 12684 del 
31/07/2019) e poi ha inviato un plico all’esterno del quale è scritta la dicitura <<Gara n. 
11/2019 – CIG 794542869A – Documentazione integrativa DGUE corretto a seguito di 
chiarimento>> pervenuto il data 02/08/2019 e acquisito al prot. n. 12872 in pari data. Il 
Presidente della Commissione stabilisce che detto plico verrà aperto insieme al plico 
acquisito al prot. n. 12043 del 19/07/2019. 
Prima dell’apertura di ciascun plico, si procede alla sua verifica formale; i plichi risultano 
presentati nel rispetto delle formalità richieste dal Disciplinare di Gara. 
Il Presidente della Commissione di Gara procede pertanto all’apertura dei plichi seguendo 
l’ordine di seguito riportato, per verificare la correttezza della documentazione inviata ai 
fini della dichiarazione di ammissione/esclusione dei concorrenti fatto salvo il ricorso al 
soccorso istruttorio. 
All’esterno di ciascun plico viene scritto il numero progressivo assegnato secondo l’ordine 
di seguito riportato e viene apposta la sigla dei componenti della Commissione e del 
segretario verbalizzante. 
Tutta la documentazione di ciascun concorrente viene siglata dai componenti della 
Commissione e dal segretario verbalizzante al momento della verifica. 
Le buste contenenti le offerte economiche, previa loro verifica formale, restano chiuse e 
vengono accantonate. 
Dall’esame dei documenti contenuti nella busta contraddistinta dalla dicitura “A - 
Documenti Amministrativi”, risulta quanto segue: 

 N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

1 
APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL 
L’impresa concorre in forma singola  

Documentazione 
irregolare non soggetta 
al soccorso istruttorio 

Circa il concorrente n. 1 APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL si rileva che nel DGUE, 
parte III sezione C a pag. 9 non sono barrate le casistiche del caso di fallimento ecc. e 
non è barrata anche la parte IV sezione alfa a pag. 12. Inoltre si tratta del DGUE non 
aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. 
La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
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Posto quanto sopra, trattandosi di mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 
economica, il disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prevede che “Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.”. 
Pertanto il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi 
necessari sopra descritti. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 1 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
Dal controllo dell’attestazione SOA si rileva che il concorrente possiede la cat. prevalente 
OS22 in classifica III, la cat. scorporabile OG1 in classifica III e la cat. scorporbile OG6 in 
classifica IV; l’impresa possiede anche la cat. OS21 ma ai fini della qualificazione detta 
categoria non rileva come stabilito dal disciplinare di gara in quanto non è scorporabile ma 
è indicata solo ai fini del subappalto e il relativo importo deve essere sommato a quello 
della categoria prevalente; l’impresa non possiede la cat. scorporabile OS30 a 
qualificazione obbligatoria e pertanto dichiara correttamente il suo completo subappalto 
(c.d. subappalto necessario). In questo caso, come stabilito nel disciplinare nelle 
precisazioni del paragrafo 2, ai sensi dell’art. 92 del DPR n. 207/2010 “qualora il 
concorrente non possieda la qualificazione per la categoria scorporabile, ai fini del relativo 
subappalto deve possedere i requisiti di qualificazione mancanti con riferimento alla 
categoria prevalente OS22.”. 
Pertanto all’importo di € 1.025.037,72 della categoria prevalente OS22 comprendente 
anche l’importo dei lavori indicati in cat. OS21 come specificato nelle precisazioni al 
paragrafo 2 del disciplinare, deve sommarsi anche l’importo di € 250.625,49 dei lavori 
della cat. OS30, risultando così l’importo complessivo di € 1.275.663,21 per il quale 
occorre una qualificazione in cat. OS22 per classifica III-bis non essendo più sufficiente la 
classifica III che consente l’esecuzione di lavori solo fino a € 1.239.600. 
Posto ciò e considerato che il concorrente n. 1 possiede una classifica insufficiente nella 
categoria prevalente OS22, lo stesso non risulta idoneamente qualificato per la 
partecipazione alla gara in forma singola. 
Si tratta della carenza di un requisito obbligatorio di partecipazione che doveva essere 
esistente alla data di scadenza del bando e non è sanabile mediante il soccorso istruttorio 
con la conseguenza che determina l’esclusione dalla gara, pertanto il Presidente dichiara 
la documentazione irregolare; la dichiarazione delle esclusioni avverrà, insieme alla 
dichiarazione delle ammissioni, nel corso della seduta di gara dove terminerà l’esame 
della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti e degli eventuali soccorsi 
istruttori. 

 N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

2 
TECNO SUD 
L’impresa concorre in forma singola 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 2 TECNO SUD si rileva che il DGUE non è reso in formato 
elettronico e pertanto è anche privo di firma digitale; inoltre nella parte III sezione C non 
sono barrate le casistiche del caso di fallimento ecc. Infine si tratta del DGUE non 
aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. 
La mancanza delle dichiarazioni complete e del modello DGUE corretto, non consente al 
momento di poter verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione. 
Posto quanto sopra, trattandosi di mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 
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economica, il disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prevede che “Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.”. 
Pertanto il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi 
necessari sopra descritti. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 2 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

 N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

3 
PAPA UMBERTO SRL 
L’impresa concorre in forma singola; ausiliarie NERONI 
COSTRUZIONI SRL e M.P. ELETTROMECCANICA SRL 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 

Circa il concorrente n. 3 PAPA UMBERTO SRL si rileva che il DGUE sia del concorrente 
che delle due imprese ausiliarie non sono aggiornati alle modifiche introdotte dalla Legge 
n. 55/2019. 
La mancanza del modello DGUE corretto, non consente al momento di poter verificare il 
possesso o meno del requisito di partecipazione. 
Posto quanto sopra, trattandosi di mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 
economica, il disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prevede che “Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.”. 
Pertanto il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi 
necessari sopra descritti. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 3 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

 N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

4 
COGEI SRL 
L’impresa concorre in forma singola  

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 4 COGEI SRL si rileva che il DGUE non è aggiornato alle modifiche 
introdotte dalla Legge n. 55/2019. 
La mancanza del modello DGUE corretto, non consente al momento di poter verificare il 
possesso o meno del requisito di partecipazione. 
Posto quanto sopra, trattandosi di mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 
economica, il disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prevede che “Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.”. 
Pertanto il Presidente dichiara l’avvio del “soccorso istruttorio” nei confronti del 
concorrente affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi 
necessari sopra descritti. 
Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 4 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
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Visto il numero di plichi pervenuti, visto che la Commissione di Gara è giunta all’apertura 
del plico numero 4, considerato che non è possibile concludere le operazioni di gara in 
data odierna, il Presidente della Commissione, visto il Disciplinare di gara, dispone 
l’aggiornamento dei lavori ad altra seduta previa pubblicazione di apposito avviso nel 
profilo committente come previsto dal disciplinare, per proseguire le operazioni di apertura 
dei plichi e il controllo della documentazione in essi contenuta.  
Si provvede a raccogliere tutte le buste “B” contenenti le offerte economiche dei 
concorrenti i cui plichi sono stati aperti oggi, che risultano ancora tutte chiuse così come 
sono state rinvenute nei plichi inviati, per formare un unico plico utilizzando una cartellina 
di cartoncino colore giallo. Detto plico viene poi chiuso e sigillato con del nastro adesivo 
per pacchi, viene controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione; 
all’esterno del plico viene riportata la dicitura “Gara  Lavori N. 11/19 – Offerte economiche” 
e il nome delle relative quattro imprese. 
Il Presidente dispone infine che detto plico venga conservato presso l’Ufficio Appalti della 
Valle Umbra Servizi S.p.a. nella sede di Foligno in attesa della sua apertura. 
Alle ore 13:29 il Presidente della Commissione dichiara terminata la seduta di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dott.ssa Irma Agostini F.TO 
 
 
Geom. Roberto Chiocchi F.TO 
 
 
Sig.ra Federica Mattioli F.TO 
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