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Pubblicato nel profilo committente in data 09/09/2019 
 

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. 6  
 
Il giorno 29/08/2019 alle ore 9:25 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 Giovannelli 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: 
 

- nel corso delle precedenti sedute di gara di cui ai verbali n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 e n. 5 sono 
stati aperti i plichi dal n. 1 al n. 34 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 27/08/2019 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. 
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: 
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N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

35 
RITONNARO COSTRUZIONI SRL 
L’impresa concorre in forma singola  

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 35 RITONNARO COSTRUZIONI 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. 35 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

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

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 36 si rileva che il DGUE di entrambe le imprese non è reso in 
formato elettronico e pertanto è anche privo di firma digitale. Il DGUE della sola 
capogruppo non è aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019 e a pagina 
8 nella parte III sezione C non contiene le risposte alla domanda circa la causa di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera b) del Codice degli Appalti ossia ai casi di 
fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo. 
La mancanza del modello DGUE corretto e completo, 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. 36 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

37 
R.T.I. MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE 
SRL (Mandataria) – APULIA TECHNOLOGY SRL 
(Mandante) 

Documentazione 
regolare 
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N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

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

Documentazione 
irregolare non soggetta 
al soccorso istruttorio 

Circa il concorrente n. 38 si rileva che il DGUE di entrambe le imprese non è reso in 
formato elettronico e pertanto è anche privo di firma digitale. Inoltre entrambi i modelli 
DGUE non sono aggiornati alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. 
Il DGUE della capogruppo, a pagina 9 nella parte III sezione C, non contiene la risposta 
alla domanda circa la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera b) del Codice 
degli Appalti ossia ai casi di liquidazione coatta e concordato preventivo (ha risposto solo 
alla situazione di fallimento). 
Il DGUE della mandante risulta non essere neppure quello inizialmente pubblicato in 
quanto ha contenuti diversi nella colonna contenente le domande (si rilevano differenze 
circa il concordato preventivo con continuità aziendale e la mancanza di richiamo alle 
lettere f-bis e f-ter dell’art. 80 comma 5 del Codice degli Appalti) 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 completo e corretto non consente al momento di poter 
verificare il possesso o meno del requisito di partecipazione, rendendo così necessario 
ricorrere al “soccorso istruttorio”. 
Si rileva che il costituendo raggruppamento intende partecipare in forma “mista” nel quale 
la capogruppo TECNECOS assume il 100% della cat.prevalente OS22, una parte pari al 
18% della cat. scorporabile OG1 fino all’importo di € 145.000 mediante la dimostrazione 
dei requisiti per lavori fino a € 150.000 e la SOA in cat. prevalente mentre la quota residua 
sarà a carico della mandante, infine assume il 100% della cat.scorporabile OS30 fino 
all’importo di € 145.000 mediante la dimostrazione dei requisiti per lavori fino a € 150.000 
e la SOA in cat. prevalente mentre la quota residua verrà subappaltata. 
La capogruppo possiede l’attestazione SOA solo ed unicamente per la categoria 
prevalente OS22 in classifica V; l’impresa dichiara il subappalto per le opere in OS30-
OG1-OG6 per la quota mancante al raggruppamento. 
Si rileva subito la mancanza di qualificazione SOA della capogruppo per i lavori delle cat. 
scorporabili a qualificazione obbligatoria OG1-OS30 per le quali l’impresa intende in parte 
sopperire mediante il ricorso ai requisiti per lavori fino a € 150.000, dichiarando di aver 
eseguito  lavori per tali due categorie ed allegando a tal fine le copie di alcuni certificati di 
collaudo/certificati di regolare esecuzione rilasciati da diverse stazioni appaltanti, mentre 
per il costo del personale dipendente e l’adeguata attrezzatura tecnica dichiara il 
possesso del requisito facendo riferimento all’attestazione SOA. 
E’ evidente che l’impresa ricorre al possesso dei requisiti obbligatori mancanti mediante i 
requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del DPR n. 207/2010 tutt’oggi vigente. 
La mandante SONGEO assume l’82% della cat.scorporabile OG1 ossia in sub 
associazione temporanea orizzontale con TECNECOS, mediante esecuzione diretta fino 
alla classifica II qual è quella effettivamente posseduta (occorre coprire l’importo a base 
d’asta con la classifica III) mentre la quota residua verrà subappaltata; assume il 100% 
della cat. scorporabile OG6 mediante esecuzione diretta fino alla classifica prima qual è 
quella effettivamente posseduta (occorre coprire l’importo a base d’asta con la classifica 
II) mentre la quota residua verrà subappaltata; assume infine il 100% della categoria 
OS21 la quale però non rileva ai fini della qualificazione alla gara come stabilito dal 
disciplinare essendo stata indicata solo ai fini dell’eventuale subappalto poiché non 
raggiunge la scorporabilità. 
Circa le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, la SONGEO possiede 
l’attestazione SOA per la cat. OG1 in classifica II e per la cat. OG6 in classifica I, 
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classifiche che non sono sufficienti per poterle eseguire direttamente al 100% e non 
possono essere assunte dalla capogruppo mediante una sub-associazione “orizzontale” in 
quanto la TECNECOS possiede solo la qualificazione SOA per categoria OS22. 
La capogruppo TECNECOS non è idoneamente qualificata per la partecipazione alla gara 
non possedendo l’attestazione SOA per le cat. scorporabili a qualificazione obbligatoria 
OG1-OS30 le quali non possono essere entrambe interamente subappaltate in quanto 
eccedenti il limite massimo del 40% ammesso dalla Legge, né parzialmente subappaltate 
come stabilito dal disciplinare di gara con la conseguenza che per almeno una delle due il 
concorrente avrebbe dovuto costituire una raggruppamento di tipo “verticale” salvo il 
ricorso all’avvalimento.  A nulla valgono i requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del DPR n. 
207/2010 dichiarati dall’impresa TECNECOS a copertura del requisito mancante in quanto 
trattasi di procedura di gara rientrante nel sistema unico di qualificazione di cui all’art. 60 
del DPR n. 207/2010 applicabile ai lavori di importo superiore ai 150.000 €, per la quale, 
per poter partecipare, occorre unicamente il possesso dell’attestazione SOA come 
stabilito al comma 3 del citato art. 60 dove è detto che l’attestazione di qualificazione 
“costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei 
requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. 
I requisiti dell’art. 90 sono ammissibili solo per “partecipare agli appalti di lavori pubblici di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro”. 
Il concorrente non utilizza l’avvalimento. 
Posto ciò, risulta che il concorrente n. 38 non possiede una sufficiente qualificazione per i 
lavori oggetto dell’appalto. 
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 

39 
PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL 
L’impresa concorre in forma singola 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 39 PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL si rileva che il modello 
DGUE, pur aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019, a pagina 10 nella 
parte III sezione C non contiene la risposta alla domanda circa la causa di esclusione di 
cui all’art. 80, comma 5, lettera c-quater del Codice degli Appalti. 
La mancanza del modello DGUE completo non consente al momento di poter verificare il 
possesso o meno del requisito di partecipazione. 
Inoltre risulta mancare la copia del certificato di qualità ISO 14001:2015 nonostante il 
concorrente ne dichiara la copia conforme all’originale e quindi non si ha certezza se è 
corretto l’abbattimento del 20% dell’importo della garanzia provvisoria; si rende pertanto 
necessaria la presentazione del suddetto certificato per legittimare l’abbattimento operato 
dal concorrente. 
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. 39 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

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

Documentazione 
regolare 

41 
COMI SRL 
L’impresa concorre in forma singola 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 41 COMI SRL si rileva che il DGUE è aggiornato solo parzialmente 
alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. 
A pagina 9 nella parte III sezione C non contiene la risposta alla domanda circa la causa 
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-quater del Codice degli Appalti. 
Inoltre il DGUE risulta non essere neppure quello inizialmente pubblicato in quanto ha 
contenuti diversi nella colonna contenente le domande (si rilevano differenze circa il 
concordato preventivo con continuità aziendale e la mancanza di richiamo alle lettere f-bis 
e f-ter dell’art. 80 comma 5 del Codice degli Appalti) 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 completo e 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. 41 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

42 
RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. 
L’impresa concorre in forma singola; consorziato esecutore 
3B IMMOBILIARE SRL; 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 

Circa il concorrente n. 42 RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R.L. si 
rileva che il DGUE del consorziato 3B IMMOBILIARE SRL non è aggiornato alle modifiche 
introdotte dalla Legge n. 55/2019. Inoltre il DGUE risulta non essere neppure quello 
inizialmente pubblicato in quanto ha contenuti diversi nella colonna contenente le 
domande (si rilevano differenze circa il concordato preventivo con continuità aziendale e 
la mancanza di richiamo alle lettere f-bis e f-ter dell’art. 80 comma 5 del Codice degli 
Appalti) 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. 
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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. 42 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 

Alle ore 13:45 il Presidente della Commissione sospende la seduta per consentire la 
pausa pranzo. I plichi vengono chiusi a chiave nell’Ufficio Appalti della stazione 
appaltante. 
Alle ore 15:00 riprendono i lavori della Commissione di Gara. 
E’ presente la Commissione 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 Giovannelli Cesarini – componente. 
Si da’ atto che non è presente alcun rappresentante per conto dei concorrenti. 
Si prosegue con l’apertura dei plichi. 
 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

43 
ALMA C.I.S. SRL  
L’impresa concorre in forma singola 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 43 ALMA C.I.S. SRL si rileva che il modello DGUE non è reso in 
formato elettronico e pertanto è anche privo di firma digitale; inoltre si tratta del DGUE non 
aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. 
Il modello DGUE risulta non essere neppure quello inizialmente pubblicato in quanto ha 
contenuti diversi nella colonna contenente le domande (si rilevano differenze 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. 
Infine a pag. 3 del DGUE, nella parte II dove si indica la “Forma di partecipazione”, il 
concorrente dichiara di partecipare insieme ad altri ed indica che è la capogruppo di un 
R.T.I. con mandante CPL CONCORDIA SOC. COOP. mentre invece nel “modello 1” 
dichiara di partecipare singolarmente; si rende pertanto necessario far chiarire. 
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. 43 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

44 
R.T.I. C.I.S.A.F. SPA (Mandataria) – CO.E.S. DI 
FRANCESCO GUZZO SRL (Mandante) 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 44 si rileva che il DGUE di entrambe le imprese non è reso in 
formato elettronico e pertanto è anche privo di firma digitale. Inoltre entrambi i modelli 
DGUE 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. 44 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

45 
IDROTECNICA SRL 
L’impresa concorre in forma singola 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 45 IDROTECNICA SRL si rileva che il DGUE non è aggiornato alle 
modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. Inoltre il DGUE risulta non essere neppure 
quello inizialmente pubblicato in quanto ha contenuti diversi nella colonna contenente le 
domande (si rilevano differenze circa il concordato preventivo con continuità aziendale e 
la mancanza di richiamo alle lettere f-bis e f-ter dell’art. 80 comma 5 del Codice degli 
Appalti) 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. 
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Si rinvia pertanto la decisione circa l’ammissione o meno del concorrente n. 45 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

46 
BULFARO SPA  
L’impresa concorre in forma singola 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 46 BULFARO SPA si rileva che il DGUE non è aggiornato alle 
modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019. Inoltre il DGUE risulta non essere neppure 
quello inizialmente pubblicato in quanto ha contenuti diversi nella colonna contenente le 
domande (si rilevano differenze circa il concordato preventivo con continuità aziendale e 
la mancanza di richiamo alle lettere f-bis e f-ter dell’art. 80 comma 5 del Codice degli 
Appalti) 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. 46 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 

N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

47 
CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL  
L’impresa concorre in forma singola; consorziato esecutore 
BASENTINI SRL; 

documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 

Circa il concorrente n. 47 CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I. SCARL si rileva che il 
modello DGUE, pur aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019, a pagina 
9 nella parte III sezione C non contiene la risposta alla domanda circa la causa di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera b) del Codice degli Appalti ossia ai casi di 
liquidazione coatta e concordato preventivo (ha risposto solo alla situazione di fallimento). 
Il DGUE del consorziato esecutore 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 circa il 
concordato preventivo con continuità aziendale e la mancanza di richiamo alle lettere f-bis 
e f-ter dell’art. 80 comma 5 del Codice degli Appalti) 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 completo e 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 
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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. 47 al termine 
della procedura di “soccorso istruttorio”. 
 
Terminata l’apertura dei plichi, il Presidente della Commissione, in conformità a quanto 
stabilito al paragrafo “12. Svolgimento delle operazioni di gara” del disciplinare di gara 
dove è detto <<In caso di attivazione della procedura di “soccorso istruttorio”, il Presidente 
della Commissione di Gara interrompe le operazioni di gara e dispone la convocazione di 
una nuova seduta pubblica che potrà tenersi solo quando saranno trascorsi tutti i giorni 
assegnati ai concorrenti per presentare la documentazione richiesta. In esito alla 
conclusione della procedura di soccorso istruttorio, il Presidente della Commissione di 
Gara darà atto della documentazione fatta pervenire dai concorrenti e dichiarerà l’elenco 
definitivo dei concorrenti ammessi alla prosecuzione della gara e di quelli definitivamente 
esclusi con la relativa motivazione.>>, da mandato all’Ufficio Appalti della stazione 
appaltante affinché provveda ad avviare la procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, disponendo altresì che la data della prossima seduta 
pubblica della gara sarà resa nota mediante apposito avviso che sarà inserito con congruo 
anticipo nel profilo committente della stazione appaltante www.vusspa.it  nella sezione 
“Bandi di Gara – Lavori” come previsto dal disciplinare di gara. 
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 l’utilizzo 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 buste offerte 
economiche dalla n. 35 alla n. 47”. 
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 16:40 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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