
 1

Pubblicato nel profilo committente in data 22/08/2019 
 

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. 3  
 
Il giorno 19/08/2019 alle ore 9:40 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede di 
Foligno, alla presenza della Commissione di Gara composta dai Signori: 
- Sig. Piero Scassellati con funzioni di Presidente della Commissione e segretario 
verbalizzante; 
- Geom. Roberto Chiocchi - componente e Responsabile di Progetto; 
- Dott.ssa Monica Giovanelli Cesarini - componente; 
si procede ad esperire la gara in oggetto. 
Si da’ atto che non è presente alcun rappresentante per conto dei concorrenti. 
 

Premesso che: 
 

- con comunicazioni interne in data venerdì 16/08/2019, la Direzione Gernerale e la 
Direzione AA.GG.-Istituzionali-Appalti-Legale-Comunicazione hanno stabilito di 
modificare la composizione della Commissione di Gara in quanto il Presidente, 
Dott.ssa Irma Agostini, è impossibilitata a partecipare al prosieguo dei lavori per 
sopraggiunti motivi di natura privata; la decisione delle Direzioni verrà formalizzata 
quanto prima possibile mediante una determinazione di ratifica; il Sig. Piero Scassellati 
assume il ruolo di Presidente oltre che di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Monica 
Giovannelli Cesarini assume il ruolo di componente testimone mentre resta 
confermato il Geom. Roberto Chiocchi quale componente testimone; 

- nel corso delle precedenti sedute di gara di cui ai verbali n. 1 e n. 2 sono stati aperti i 
plichi dal n. 1 al n. 7 risultati pervenuti entro il termine perentorio stabilito dal bando e 
si è provveduto alla verifica della sola documentazione contenuta nella busta “A – 
Documenti amministrativi”; 

- i plichi “B” contenenti le offerte economiche presentati dai concorrenti, sono stati 
raccolti e conservati con le modalità descritte al termine dei suddetti verbali; 

- come previsto dal Disciplinare di Gara, in data 14/08/2019 si è provveduto a pubblicare 
nel profilo committente www.vusspa.it un avviso destinato ai concorrenti al fine di 
comunicare la sede, la data e l’ora della seduta odierna, specificando che trattasi di 
seduta pubblica. 

 
Si prosegue con l’apertura dei plichi. 
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. 
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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 

8 

R.T.I. CORMA CONSORZIO (Mandataria) - DINAMICA 
IMPIANTI SRL (Mandante) 
consorziato esecutore MODENA INGEGNERIA SRL – 
ZANNINI ROBERTO;  

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 

Circa il concorrente n. 8 si rileva che il DGUE delle quattro imprese non è aggiornato alle 
modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. Il DGUE dell’impresa DINAMICA IMPIANTI 
SRL non è firmato digitalmente; inoltre nella parte III sezione C a pag. 8 non sono barrate 
le casistiche riferite ai casi di liquidazione coatta e concordato preventivo; a pag. 9 manca 
la risposta all’ultima domanda della sezione C; infine a pag. 10 manca la motivazione 
circa l’esonero dalla disciplina della Legge n. 68/1999. Il DGUE del consoriziato MODENA 
INGEGNERIA SRL non è firmato digitalmente. 
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 
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. 8 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

9 
EDIL ALTA SRL 
L’impresa concorre in forma singola 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 9 EDIL ALTA 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.”. 
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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. 9 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

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

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 10 si rileva che il DGUE di entrambe le imprese non è aggiornato 
alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. Il DGUE dell’impresa ROCCO 
MOLINARO risulta non essere neppure quello inizialmente pubblicato in quanto ha 
contenuti diversi nella colonna contenente le domande (si rilevano differenze a pag. 8 
circa il concordato preventivo con continuità aziendale) pertanto va interamente 
ripresentato attenendosi scrupolosamente al DGUE pubblicato nel profilo committente 
della stazione appaltante e non presentando modelli utilizzati per altre gare che possono 
risultare non aggiornati alle modifiche legislative. 
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. 10 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

11 
CO.GE.PA. SRL  
L’impresa concorre in forma singola; ausiliaria CONSORZIO 
STABILE ADUNO SRL;  

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 

Circa il concorrente n. 11 CO.GE.PA. SRL si rileva che il DGUE dell’ausiliaria 
CONSORZIO STABILE ADUNO SRL non è aggiornato alle modifiche introdotte dalla 
Legge n. 55/2019; inoltre risulta non essere neppure quello inizialmente pubblicato in 
quanto ha contenuti diversi nella colonna contenente le domande (si rilevano differenze a 
pag. 8 circa il concordato preventivo con continuità aziendale) pertanto va interamente 
ripresentato attenendosi scrupolosamente al DGUE pubblicato nel profilo committente 
della stazione appaltante e non presentando modelli utilizzati per altre gare che possono 
risultare non aggiornati alle modifiche legislative. 
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 
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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. 11 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Visto il numero di plichi pervenuti, visto che la Commissione di Gara è giunta all’apertura 
del plico numero 11, 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 alle ore 9:00 del giorno giovedì 22/08/2019 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 con della carta da pacchi. 
Detto plico viene poi chiuso e sigillato con del nastro adesivo per pacchi, viene timbrato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione; all’esterno del 
plico viene riportata la dicitura “Gara  N. 11/2019 – Contiene offerte dalla n. 8 alla n. 11”. 
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 13:35 il Presidente della Commissione dichiara terminata la seduta di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Sig. Piero Scassellati F.TO 
 
 
Geom. Roberto Chiocchi F.TO 
 
 
Dott.ssa Monica Giovannelli Cesarini  F.TO 
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