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Pubblicato nel profilo committente in data 20/09/2019 
 
 

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

 
Oggetto: GARA N. 15/2019 - Procedura negoziata per l’appalto dei lavori “Comune di 

Foligno – Potenziamento campo pozzi Capodacqua (nuo vo pozzo 
Botteghino 2)” – Importo complessivo dell’appalto €  92.073,84 compresi 
costi per la sicurezza – CIG 7983475BF9 – CUP E95F0 5000020009. 

 
VERBALE DI GARA n. 2  

 
Il giorno 20/09/2019 alle ore 11:25 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. Mauro Stramaccia - componente e Responsabile di Progetto; 
- Sig. Piero Scassellati - componente e segretario verbalizzante; 
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 della seduta di gara di cui al verbale n. 1 del 04/09/2019 è stato aperto 
l’unico plico risultato pervenuto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
27/08/2019, si è provveduto alla verifica della documentazione amministrativa, 
all’ammissione del concorrente e quindi all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica; 

- nel corso suddetta seduta di gara, il Responsabile di Progetto ha dichiarato di volersi 
avvalere della facoltà di avviare la valutazione dell’offerta di maggiore ribasso 
percentuale formulata dall’impresa TECNOVERDE SRL in quanto sospetta di 
anomalia; 

- come previsto dalla lettera di invito, in data 18/09/2019 si è provveduto a pubblicare 
nel profilo committente www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara - Lavori”, un avviso 
destinato ai concorrenti al fine di comunicare il luogo, la data e l’ora della seduta 
odierna, specificando che trattasi di seduta pubblica. 

 
Circa l’esito del procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa di cui al 
paragrafo 9 della lettera di invito, il Presidente della Commissione da’ atto quanto segue: 
il Responsabile di Progetto Geom. Mauro Stramaccia, riferisce che è stato avviato il sub-
procedimento di valutazione dell’offerta anomala esercitato in relazione al costo della 
manodopera dichiarata dall’impresa in quanto si discosta sensibilmente rispetto al costo di 
manodopera stimato nel progetto per le lavorazioni e per la sicurezza pari a complessivi € 
18.120,48. 
Come prima verifica, all’impresa TECNOVERDE SRL è stata inviata la PEC prot. n. 14446 
del 06/09/2019 invitandola a giustificare l’importo complessivo della manodopera di € 
1.804,56 dichiarato nell’offerta. 
L’impresa, entro il termine assegnato, ha inviato i propri chiarimenti con PEC acquisita al 
prot. n. 14460 del 06/09/2019; l’impresa, in persona del Rappresentante Legale, dichiara 
che il costo della manodopera indicato in sede di offerta di € 1.804,56 si riferisce 
erroneamente alla sola manodopera riferita ai costi della sicurezza e di conseguenza 
precisa che il costo della manodopera è pari a € 18.120,48. 
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Dal chiarimento risulta che la manodopera dichiarata dall’impresa è pari a quella stimata 
dal progettista per l’esecuzione delle lavorazioni e pertanto l’importo non desta dubbi di 
anomalia come invece era emerso al momento della lettura dell’offerta. Il Responsabile di 
Progetto ritiene idonea la giustificazione dell’impresa e reputa non più necessario 
procedere con tutte le verifiche di anomalia di cui al paragrafo “9.Procedure di 
aggiudicazione” della lettera invito in quanto non c’è più il sospetto di anomalia; dare ora 
seguito all’intero sub-procedimento di valutazione dell’offerta aggraverebbe solo il 
procedimento di gara sia in termini temporali che economici. Propone pertanto di 
dichiarare la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa TECNOVERDE SRL. 
La corrispondenza prot. n. 14446 del 06/09/2019 e n. 14460 del 06/09/2019 restano 
acquisite agli atti della procedura di gara e vengono siglate dai componenti della 
Commissione. 
Nulla ostando, il Presidente della Commissione, visto che il concorrente che ha offerto le 
migliori condizioni economiche per l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi risulta 
essere il n. 1 TECNOVERDE SRL, dichiara la proposta di aggiudicazione in suo favore, 
decreta la seguente graduatoria finale e dispone la trasmissione del presente verbale e di 
quello precedente alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016: 
Class.  N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 1 TECNOVERDE SRL -21,887% 
 
Si rimettono gli atti alla Stazione Appaltante per l’adozione del provvedimento di 
approvazione della proposta di aggiudicazione e per la dichiarazione di aggiudicazione in 
favore dell’impresa TECNOVERDE SRL - C.F. 02874620541, previa effettuazione delle 
verifiche di cui alla normativa vigente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Alle ore 11:35 il Presidente della Commissione dichiara terminata la seduta di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Dott.ssa Irma Agostini F.TO 
 
 
 
Geom. Mauro Stramaccia F.TO 
 
 
 
Sig. Piero Scassellati F.TO 
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