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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. 17/2018 - Procedura aperta per l’a ppalto “Lavori per l’esecuzione 

degli allacci di piccoli estendimenti e di interven ti su apparati di misura da 
realizzare sulle reti acqua, gas metano e fognatura  del territorio della Valle 
Umbra Servizi S.p.a.” suddivisi in n. 4 Lotti – Imp orto complessivo 
dell’appalto € 2.620.000,00 compresi oneri e costi per la sicurezza 

 
- Lotto 1 “Dipartimento Foligno 1 (Foligno, Nocera, Valtopina)” per un importo complessivo 

dell’appalto di € 750.000,00 oltre IVA – CIG 75911639DF. 
- Lotto 2 “Dipartimento Foligno 2 (Bevaqna, Giano, Gualdo, Montefalco, Spello, Trevi)” per un 

importo complessivo dell’appalto di € 700.000,00 oltre IVA – CIG 7591421EC6. 
- Lotto 3 “Dipartimento Spoleto (Spoleto, Campello, Castel Ritaldi, Cerreto, Sant’Anatolia, 

Scheggino, Sellano, Vallo)” per un importo complessivo dell’appalto di € 750.000,00 oltre IVA – 
CIG 7591456BA9. 

- Lotto 4 “Dipartimento Valnerina (Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci)” per un 
importo complessivo dell’appalto di € 420.000,00 oltre IVA – CIG 7591468592. 

 
VERBALE DI GARA n. 5  

 
Il giorno 20/09/2019 alle ore 9:05 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; 
- P.I. Paolo Piermarini - componente; 
- 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: 
 

- a seguito delle sedute di gara di cui ai verbali n. 1 del 17/09/2018, n. 2 del 16/11/2018, 
n. 3 del 12/12/2018 e n. 4 del 03/06/2019, sono state dichiarate le proposte di 
aggiudicazione dei lavori di cui ai lotti 1-2-3-4; 

- a seguito delle operazioni di gara di cui al verbale n. 4, in data 04/06/2019 con PEC 
prot. n. 9350 veniva notificata la proposta di aggiudicazione del lotto n. 4 all’impresa 
MAROTTA SRL di Pietrapertosa (PZ) e contestualmente veniva richiesta la 
documentazione a comprova del requisito di esecuzione di cui all’art. 2 del DPR 
14/09/2011 n. 177 necessario per l’esecuzione dei lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, previsto al punto 5.3.6 del paragrafo 5 del Disciplinare di 
gara; 

- in data 10/06/2019 con PEC prot. n. 9638 veniva notificata all’impresa MAROTTA SRL 
la richiesta della documentazione a comprova del requisito di qualificazione di tipo 
speciale di cui al punto 5.3.3 del paragrafo 5 del Disciplinare di gara; 

- con Determinazione del Dirigente P.I. Romano Menechini prot. n. 11781 del 
17/07/2019, a seguito del mancato invio dei documenti da parte dell’impresa 
MAROTTA SRL necessari a dimostrare il possesso dei suddetti requisiti, è stata 
dichiarata l’esclusione del concorrente dalla gara e la revoca della proposta di 
aggiudicazione notificata con PEC prot. 9350 del 04/06/2019; 

- il provvedimento è stato notificato all’impresa MAROTTA SRL con PEC prot. n. 11940 
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del 18/07/2019 ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del Codice degli Appalti; 
- con la medesima Determinazione prot. n. 11781 del 17/07/2019 è stato altresì deciso 

di procedere nei confronti del concorrente secondo classificato G.S.A. GLOBAL 
SERVICE SRL previo avvio del sub-procedimento di valutazione dell’offerta anomala 
di cui al paragrafo 13 del Disciplinare di gara da eseguirsi a cura del RUP, in quanto 
anche l’offerta di detta impresa è risultata essere superiore alla soglia di anomalia 
come attestato nel verbale di gara n. 3 del 12/12/2018; 

- la Determinazione è stata quindi notificata anche all’impresa G.S.A. GLOBAL 
SERVICE SRL con PEC prot. n. 11941 del 18/07/2019; 

- il RUP ha informato la Commissione di Gara che è terminato il sub-procedimento di 
valutazione dell’offerta anomala e si rende pertanto necessario procedere alla 
formulazione della nuova proposta di aggiudicazione dei lavori del lotto 4; 

- come previsto dal disciplinare di gara, 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. 

 
Il Presidente della Commissione di gara prende atto degli atti citati nelle premesse. 
Limitatamente all’appalto dei lavori di cui al lotto 4, circa l’esito del procedimento di verifica 
dell’offerta anormalmente bassa di cui al paragrafo 13 del Disciplinare di gara, il 
Presidente della Commissione da’ atto quanto segue: 

- il RUP p.i. Romano Menechini in data 18/09/2019, ai sensi del comma 1 dell’art. 97 
del Codice, ha trasmesso via PEC alla G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL, la richiesta 
dei giustificativi sul ribasso offerto da presentare entro i successivi 15 giorni naturali 
e consecutivi; 

- che in data 19/09/2019 sono state acquisite al prot. n. 15201 le giustificazione 
dell’offerta della G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL; 

- che in pari data il RUP ha verificato la documentazione presentata dall’impresa e 
ha dichiarato che i prezzi sono giustificati alla luce dello sconto indicato nell’offerta 
con relazione che resta conservata agli atti della pratica. 

Nulla ostando, il Presidente della Commissione, visto che il concorrente che ha offerto le 
migliori condizioni economiche per l’aggiudicazione del lotto 4 “Dipartimento Valnerina” 
per un importo complessivo dell’appalto di € 420.000,00 oltre IVA – CIG 7591468592 
risulta essere il n. 3 G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL, dichiara la proposta di 
aggiudicazione in suo favore, decreta la seguente graduatoria finale e dispone la 
trasmissione del presente verbale alla Stazione Appaltante per gli adempimenti 
conseguenti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016: 
Class.  N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 3 G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL -20,121% 

2° 4 VOLPI SRL -13,00% 

3° 6 GIACCHINI SRL -12,650% 

4° 5 BISOGNI ENRICO & FIGLI SNC -8,00% 

5° 8 EASY SERVIZI SRL -7,65% 
 
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 G.S.A. GLOBAL SERVICE SRL - C.F. 02318420540, previa 
effettuazione delle verifiche di cui alla normativa vigente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
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A questo punto, alle ore 9:30, non essendoci altre operazioni di gara da dover espletare, il 
Presidente della Commissione dichiara terminata la seduta di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dott.ssa Irma Agostini F.TO 
 
 
P.I. Paolo Piermarini F.TO 
 
 
Sig. Piero Scassellati F.TO 
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