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Pubblicato nel profilo committente in data 08/11/2019 
 

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

 
Oggetto: GARA N. 21/2019 - Procedura negoziata per l’appalto dei lavori “Comune di 

Foligno – Manutenzione straordinaria delle struttur e portanti e della 
copertura dell’edificio ex Officine Sanitarie in vi a Bianca” – Importo 
complessivo dell’appalto € 314.378,15 compresi cost i per la sicurezza – 
CIG 8048409D34 – CUP E64H17000450005 

 
VERBALE DI GARA n. 1  

 
Il giorno 06/11/2019 alle ore 9:50 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. Corrado Paradisi - 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: 
 

- con Determina del Direttore Servizi a Rete Ing. Bruno Papini prot. n. 10186 del 
18/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di che trattasi; 

- con Deliberazione del C.d.A. n. 97 del 15/07/2019 è stata indetta una procedura 
negoziata, sono state individuate le imprese da invitare che sono state desunte 
dall’elenco di OO.EE. di cui alla Vendor List n. 2018-1 ed è stato dato atto del 
finanziamento; 

- con Determina del Direttore Generale prot. n. 17445 del 29/10/2019 è stata nominata 
la Commissione di gara;  

- con lettera invito prot. n. 16175 del 07/10/2019 è stata richiesta l’offerta alle seguenti 
imprese: 

Impresa Indirizzo Città Prov. 
RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP. VIA ANTONIO GRAMSCI, 16 QUARTO NA 
CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE VIA DEI CINQUE COLLI, 82 GUBBIO PG 
GECO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE ZONA PIP LOTTO 10BIS, SNC ATELLA PZ 
SPACCIA SRL VIA P. CESTELLINI, 17 PONTE SAN 

GIOVANNI 
PG 

SA.CI.B. SRL VIA TODI - LOC. TORRE 

MATIGGE, SNC 
TREVI PG 

EUROSCAVI SRL VIA CA' MIGNOLA VECCHIA, 743 BADIA POLESINE RO 
IMPRESA INGG. MARIO E PAOLO COSENZA SRL CORSO VITTORIO EMANUELE, 

715 
NAPOLI NA 

DEL BUSSO SRL VIA SEBBIONI, 82 SPINETE CB 
COSIF SRL SOC. COSTRUZIONI STRADALI 

IDRAULICO E FORESTALI 
VIALE DELLA REPUBBLICA, 62 VEROLI FR 

ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO SRL VIA DEI LORETUCCI, 21 L'AQUILA AQ 
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- con avviso del 25/10/2019 pubblicato nel profilo committente in pari data è stata resa 
nota ai concorrenti la data e l’ora dell’odierna seduta di gara come stabilito nella lettera 
di invito. 

 
Si da’ atto che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito e fissato alle ore 
12:00 del giorno 30/10/2019, sono pervenuti i seguenti plichi da parte delle seguenti 
imprese:  

  OPERATORE ECONOMICO 

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

pervenuti l’ultimo giorno 
utile) 

PROTOCOLLO 
N. e DATA 

1 SACIB SRL 29/10/2019 n. 17433 del 
29/10/2019 

2 ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO 
SRL 

29/10/2019 n. 17430 del 
29/10/2019 

3 CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE 29/10/2019 n. 17432 del 
29/10/2019 

 
Si da’ atto che non risultano pervenuti altri plichi. 
Secondo quanto disposto dalla lettera invito, si procede a verificare se tutte le imprese 
concorrenti abbiano effettuato la prescritta obbligatoria presa visione del progetto ed il 
sopralluogo assistito, risultante dalle copie dei verbali conservati agli atti d’ufficio ed 
eventualmente escludere quelle che non la abbiano effettuata.  Dalla verifica risulta che 
tutte le imprese partecipanti hanno adempiuto al suddetto obbligo. 
Prima dell’apertura di ciascun plico, si procede alla sua verifica formale; i plichi risultano 
presentati nel rispetto delle formalità richieste dalla lettera invito. 
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 
“Documentazione Amministrativa”, risulta quanto segue: 

 N. OPERATORE ECONOMICO 
Verifica 

documentazione 

1 SACIB SRL 
L’impresa concorre in forma singola; 

Documentazione 
regolare 

2 ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO SRL 
L’impresa concorre in forma singola;  

Documentazione 
regolare 

3 
CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE 
L’impresa concorre in forma singola;  

Documentazione 
sottoposta a soccorso 

istruttorio 
Circa il concorrente n. 3 CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE, si rileva che nel DGUE a 
pag. 10 (parte III sezione C) risulta mancare la dichiarazione circa i casi di 
fallimento/liquidazione coatta/concordato preventivo  in quanto non è stata apposta la 
risposta SI/NO. 
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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, la lettera invito, 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 10 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 CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE affinché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari sopra descritti. 
Tuttavia essendo l’unica impresa che necessita del “soccorso istruttorio”, al fine di non 
ritardare le operazioni di gara per individuare l’aggiudicatario, il Presidente della 
Commissione ritiene di interpellare immediatamente l’impresa per verificare se c’è la 
possibilità di ottenere subito, tramite PEC, la dichiarazione mancante da parte del Legale 
Rappresentante. Viene contattata l’impresa la quale, riferita la parte mancante del DGUE, 
ci comunica che la dichiarazione verrà resa immediatamente mediante PEC.  
La seduta di gara viene pertanto sospesa alle ore 10:25 in attesa che pervenga la PEC. 
La seduta di gara riprende alle ore 11:13 alla presenza di tutti i componenti della 
Commissione. 
Il Presidente della Commissione prende atto che il concorrente n. 3 CORINZI 13 SOC. 
COOP. SOCIALE ha inviato la PEC acquisita al prot. n. 17908 del 06/11/2019 la quale 
contiene la dichiarazione mancante a firma digitale del legale rappresentante. 
I componenti della Commissione siglano il suddetto documento che resta acquisito agli 
atti della pratica nel plico del concorrente. 
La documentazione del concorrente n. 3 è ora completa e regolare. 
 
A questo punto la Commissione provvede agli adempimenti di cui alle lettere c)-d)-e) del 
paragrafo “9. Procedura di aggiudicazione” della lettera invito e qui di seguito descritti: 
c) a verificare che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio 

ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri 
raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’art. 
48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

d) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b)-c) del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del 
consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) a verificare che gli operatori economici “ausiliari” non abbiano partecipato in proprio o in 
forma associata o consorziata e non abbiano assunto il ruolo di “ausiliaria” di più 
operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza 
tra loro; 

Dalle suddette verifiche non risulta necessario esercitare alcuna esclusione. 
Infine la Commissione provvede all’adempimento di cui alla lettera f) del paragrafo “9. 
Procedura di aggiudicazione” della lettera invito e qui di seguito descritto: 
f) a dichiarare gli operatori economici ammessi e quelli eventualmente esclusi con la 

relativa motivazione; le ammissioni/esclusioni saranno comunicate a mezzo PEC ai 
sensi dell’art. 76, commi 2-bis, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Presidente della Commissione, viste le operazioni sin qui svolte e i documenti fino ad 
ora esaminati, dichiara gli OO.EE. ammessi alla prosecuzione della gara e le esclusioni: 

N. OPERATORE ECONOMICO Esito 

1 SACIB SRL AMMESSO 
2 ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO SRL AMMESSO 
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3 CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE AMMESSO 

 
Prima di procedere con le restanti operazioni, il Presidente della Commissione di Gara da’ 
lettura del paragrafo “8. Criterio di aggiudicazione” della lettera di invito. 
Nulla osta all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi. 
All’atto dell’apertura della busta dell’offerta, viene eseguita la verifica della 
documentazione presentata e della sua regolarità rispetto alle disposizioni della lettera di 
invito; infine il Presidente della Commissione da’ lettura ad alta voce del ribasso 
percentuale indicato in cifre e in lettere e del costo della manodopera stimata dall’O.E. 
Tutta la documentazione di ciascun concorrente viene siglata dai componenti della 
Commissione e dal segretario verbalizzante al momento della verifica. 
Risultano le seguenti offerte: 

N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1 
SACIB SRL -18,231% 

Costo della manodopera € 103.822,43 

2 
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO SRL -29,795% 

Costo della manodopera € 141.470,17 

3 
CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE -27,831% 

Costo della manodopera € 103.822,43 
 
Si da’ atto che nelle proprie offerte tutti i suddetti concorrenti hanno dichiarato ai sensi 
dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatori per legge 
(oneri “ex lege”). 
Terminata la lettura delle offerte economiche, il Presidente della Commissione di Gara 
accerta che non ci sono offerte che non sono state formulate autonomamente ovvero che 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto dichiara che non occorre 
esercitare alcuna esclusione dalla gara. 
Visto che le offerte ammesse sono inferiori a n. 5, il Presidente da’ atto che non si 
procede alla determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis del 
D.Lgs. 50/2016 ai sensi del disposto di cui al comma 3-bis del medesimo art. 97, ferma 
restando la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici 
appaiano anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, ultimo periodo del comma 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
A questo punto il Presidente della Commissione alle ore 11:20 sospende la seduta di gara 
ed informa il Responsabile del Procedimento, Ing. Stefania Schiaroli, circa gli esiti delle 
offerte, al fine di esprimere se ritiene di avalersi o meno della facoltà di esercitare la 
valutazione di congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Alle ore 12:40 il Presidente della Gara riprende le operazioni di gara e da’ atto che il 
Responsabile del Procedimento comunica di non avvalersi della facoltà di esercitare la 
valutazione di congruità delle offerte in quanto il miglior ribasso offerto risulta in linea con i 
ribassi delle recenti aggiudicazioni in Umbria per lavori analoghi in categoria OG1 rilevati 
in data odierna nel sito www.serviziocontrattipubblici.it ed inoltre non si rileva una sensibile 
differenza rispetto al ribasso più vicino formulato dall’impresa CORINZI 13 SOC. COOP. 
SOCIALE. 
Nulla ostando, il Presidente della Commissione, visto che il concorrente che ha offerto le 
migliori condizioni economiche risulta essere il n. 2) ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO 
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: 
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Class.  N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 

1° 2 ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO SRL -29,795% 

2° 3 CORINZI 13 SOC. COOP. SOCIALE -27,831% 

3° 1 SACIB SRL -18,231% 
 
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 ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO SRL - C.F. 01862590666 previa 
effettuazione delle verifiche di cui alla normativa vigente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
Alle ore 12:50 il Presidente della Commissione dichiara terminata la seduta di gara. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Dott.ssa Irma Agostini F.TO 
 
 
Geom. Corrado Paradisi F.TO 
 
 
Sig. Piero Scassellati F.TO 
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