
 

 

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014
del Consiglio Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015. 

Tipologia d’intervento 4.3.1 - Investimenti 
l’uso irriguo. Domanda di sostegno n. 04250058056 del 28/05/2020

IV Lotto - Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 
Colle Basso nel Comune di Trevi”. Importo del finanziamento 

GARA ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Codice gara: 783/2019_

Verbale di gara in Seduta 

- con deliberazione del Presidente n.68/P del 06/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per 
l’affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad 
€.205.240,23, al netto dell’I.V.A, nel quale veni

- indizione ed espletamento di gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’art.63 del D.Lgs n.50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, 
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso
16/07/2020 n.76 convertito in Legge 11/09/2020, n.120;

- mandato agli Uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici 
e/o amministrativi, per l’espletamento della ga

- facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95 c.12 del D.Lgs. n.50/2016, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- forma scritta del contratto d’appalto so
- con determina dirigenziale n. 120 del 11/11/2020 ha stabilito come la procedura di scelta del 

contraente venisse espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, 
mediante la piattaforma digitale di Appalti&Contratti e
alla: 

- indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori per un importo di 
dell’IVA; 

- approvazione elenco delle 5 (cinque) 
- approvazione lettera di invito ed ulteriori allegati necessari per presentare offerta.

- il Consorzio con note: 
- prot. 5912/20 del 12/11/2020 ha inviato in modalità telematica la richiesta di offerta alle 5 (cinque) 

ditte individuate; 
- prot. 5913/20 del 12/11/2020 ha pubblicato l’avviso relativo all’avvio della procedura negoziata ai 

sensi della lettera b), comma 2, della Legge 120/2020
- il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 

alle ore 12.00; 

- entro il suddetto termine (ore 12.00 del 
3 (tre) offerte, in modalità telematica 
procurement dell’Ente, dagli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione:

1. IMPR.EMI.D. S.U.R.L.; 

 

 Verbale di gara n. 2 del 30/11/2020

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015. 

Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente 
l’uso irriguo. Domanda di sostegno n. 04250058056 del 28/05/2020

Progetto esecutivo n.783 giugno 2019 – “Interventi di miglioramento della vasca di compenso di 
l Comune di Trevi”. Importo del finanziamento €.306.000,00 

SPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.

 

/2019_Colle Basso CUP: E65D19000060008 CIG: 8513835EE3

Verbale di gara in Seduta telematica n. 2 del giorno 30-11-2020

 

PREMESSO CHE 

con deliberazione del Presidente n.68/P del 06/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per 
l’affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad 
€.205.240,23, al netto dell’I.V.A, nel quale veniva disposto: 

indizione ed espletamento di gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’art.63 del D.Lgs n.50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, 
da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.1, c.2, let.b); c.3, del D.L. 
16/07/2020 n.76 convertito in Legge 11/09/2020, n.120; 
mandato agli Uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici 
e/o amministrativi, per l’espletamento della gara e l’affidamento dei lavori; 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95 c.12 del D.Lgs. n.50/2016, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
forma scritta del contratto d’appalto sottoscritta dalle parti e registrazione se necessario.

con determina dirigenziale n. 120 del 11/11/2020 ha stabilito come la procedura di scelta del 
contraente venisse espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, 

e la piattaforma digitale di Appalti&Contratti e-procurement dell’Ente e si è quindi proceduto 

indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori per un importo di 

approvazione elenco delle 5 (cinque) imprese da invitare. 
approvazione lettera di invito ed ulteriori allegati necessari per presentare offerta.

prot. 5912/20 del 12/11/2020 ha inviato in modalità telematica la richiesta di offerta alle 5 (cinque) 

prot. 5913/20 del 12/11/2020 ha pubblicato l’avviso relativo all’avvio della procedura negoziata ai 
sensi della lettera b), comma 2, della Legge 120/2020 

il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 

CONSIDERATO CHE 

ntro il suddetto termine (ore 12.00 del 24.11.2020), stabilito nella lettera di invito
) offerte, in modalità telematica tramite la piattaforma informatica Appalti&Contratti e

, dagli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione:
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Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 finale del 12 giugno 2015.  

per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente 
l’uso irriguo. Domanda di sostegno n. 04250058056 del 28/05/2020 

“Interventi di miglioramento della vasca di compenso di 
€.306.000,00  

. 

8513835EE3 

2020 

con deliberazione del Presidente n.68/P del 06/11/2020 è stata approvata la determina a contrarre per 
l’affidamento dei lavori relativi agli interventi in oggetto, per un importo complessivo stimato pari ad 

indizione ed espletamento di gara di appalto dei lavori mediante procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’art.63 del D.Lgs n.50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, 

, ai sensi dell’art.1, c.2, let.b); c.3, del D.L. 

mandato agli Uffici preposti di procedere alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti, tecnici 
 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95 c.12 del D.Lgs. n.50/2016, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

ttoscritta dalle parti e registrazione se necessario. 
con determina dirigenziale n. 120 del 11/11/2020 ha stabilito come la procedura di scelta del 
contraente venisse espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, 

procurement dell’Ente e si è quindi proceduto 

indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori per un importo di €.205.240,23 al netto 

approvazione lettera di invito ed ulteriori allegati necessari per presentare offerta. 

prot. 5912/20 del 12/11/2020 ha inviato in modalità telematica la richiesta di offerta alle 5 (cinque) 

prot. 5913/20 del 12/11/2020 ha pubblicato l’avviso relativo all’avvio della procedura negoziata ai 

il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 24.11.2020, 

la lettera di invito, sono pervenute n. 
tramite la piattaforma informatica Appalti&Contratti e-

, dagli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione: 

---------------------------------
Tipo Atti: In Partenza
Canale: 
 
Prot. N. 0006159/20
del 30/11/2020
000177194
---------------------------------



 

 

2. BAGNOLI SRL 
3. STRADE E AMBIENTE SRL

- la lettera di invito prevedeva che l’inizio delle operazioni di apertura della documentazione di gara 
dovesse avvenire a partire dalle ore 10.00 del 

- con Determina Dirigenziale n. 1
gara per la gara di che trattasi costituita dai seguenti componenti 

- Dott.ssa Candia Marcucci (Presidente
- Geom. Danilo Bartoloni (Componente
- Avv. Alessio Morosi (Componente

PER QUANTO SOPRA RIPORTATO

l’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Novembre 
sopra nominata, si è insediata tramite via telematica per lo svolgimento della prima seduta dell
trattasi; 

Con regolare convocazione in calce al verbale 
inviata, tramite portale, in data 25
riconvocata in data odierna per dar seguito alla gara in oggetto, pertanto

accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone 
l’accesso alla piattaforma telematica alle ore 
portale e continua le procedure di gara avviando l’esame della documentazione inviata dall’O.E. 
SRL quale soccorso istruttorio alla richiesta inviata tramite piattafor
12:27:14. 

Alle ore 11:04:30 apre la risposta alla comunicazione telematica trasmessa dall’O.E. 
25/11/2020 ore 12:47:42 e 12:52:3
che: 

- BAGNOLI SRL: 
o il modello presentato è stato corretto e risulta compilato in ogni sua parte

Constatata la regolarità della docum
istruttorio, e visto quanto espresso nella precedente seduta di gara del 
della documentazione presentata dagli 

Alle ore 11:07 avendo esaurito la verifica della documentazione amministrativa, presentata dagli OO.EE. 
partecipanti alla procedura procede all’operazione di sblocco tramite portale 
documentazione presente nella Busta B 
richiesti dalla lettera di invito e dai relativi allegati, 
quanto previsto al punto 5 della lettera di invito.

Non risultando sussistere fattispecie di esclusione 
dell’offerta percentuale di ciascun concorrente ammesso

1. IMPR.EMI.D. S.U.R.L.: ribasso offerto 
2. BAGNOLI SRL: ribasso offerto 
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STRADE E AMBIENTE SRL 

PRESO ATTO CHE 

prevedeva che l’inizio delle operazioni di apertura della documentazione di gara 
a partire dalle ore 10.00 del 25/11/2020; 

con Determina Dirigenziale n. 136 del 25.11.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione di 
gara per la gara di che trattasi costituita dai seguenti componenti interni all’Ente

Presidente) 
Componente) 

Componente e Segretario Verbalizzante) 

PER QUANTO SOPRA RIPORTATO 

del mese di Novembre (30/11/2020) alle ore 11.00
è insediata tramite via telematica per lo svolgimento della prima seduta dell

Con regolare convocazione in calce al verbale n.1 del 25-11-2020 e conseguente comunicazione riservata 
inviata, tramite portale, in data 25-11-2020 a tutte gli operatori economici offerenti

ierna per dar seguito alla gara in oggetto, pertanto 

IL PRESIDENTE 

accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone 
l’accesso alla piattaforma telematica alle ore 11.00 ed effettua le operazioni di sblocco tramite relativo 
portale e continua le procedure di gara avviando l’esame della documentazione inviata dall’O.E. 

quale soccorso istruttorio alla richiesta inviata tramite piattaforma telematica in data 25/11/2020 ore 

LA COMMISSIONE 

apre la risposta alla comunicazione telematica trasmessa dall’O.E. 
25/11/2020 ore 12:47:42 e 12:52:30 procedendo quindi alla valutazione della documentazione rilevando 

presentato è stato corretto e risulta compilato in ogni sua parte

onstatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal suddetto 
e visto quanto espresso nella precedente seduta di gara del 25/11/2020

della documentazione presentata dagli altri OO.EE., ammette tutti i partecipanti alla successiva fase

IL PRESIDENTE 

avendo esaurito la verifica della documentazione amministrativa, presentata dagli OO.EE. 
procede all’operazione di sblocco tramite portale provvedendo alla

Busta B –Offerta Economica, ed alla verifica della presenza dei documenti 
richiesti dalla lettera di invito e dai relativi allegati, prodotta da ogni singolo operatore in conformità con 

la lettera di invito. 

o sussistere fattispecie di esclusione per tali profili, da lettura ad alta voce e nell’ordine 
i ciascun concorrente ammesso come di seguito; 

ribasso offerto 19,628%; 
: ribasso offerto 24,11%; 
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prevedeva che l’inizio delle operazioni di apertura della documentazione di gara 

.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione di 
ll’Ente: 

.00, la Commissione, come 
è insediata tramite via telematica per lo svolgimento della prima seduta della gara di che 

e conseguente comunicazione riservata 
2020 a tutte gli operatori economici offerenti la Commissione si è 

accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone 
sblocco tramite relativo 

portale e continua le procedure di gara avviando l’esame della documentazione inviata dall’O.E. BAGNOLI 
ma telematica in data 25/11/2020 ore 

apre la risposta alla comunicazione telematica trasmessa dall’O.E. BAGNOLI SRL in data 
0 procedendo quindi alla valutazione della documentazione rilevando 

presentato è stato corretto e risulta compilato in ogni sua parte. 

ne amministrativa presentata dal suddetto O.E., quale soccorso 
/2020 in merito alla regolarità 

alla successiva fase di gara.  

avendo esaurito la verifica della documentazione amministrativa, presentata dagli OO.EE. 
provvedendo alla visione della 

ed alla verifica della presenza dei documenti 
prodotta da ogni singolo operatore in conformità con 

da lettura ad alta voce e nell’ordine 



 

 

3. STRADE E AMBIENTE SRL

Da atto e fa rilevare che essendo state presentate 
calcolo della soglia di anomalia (art. 97, co. 3
aggiudicazione a favore della ditta che 

- la migliore offerta risulta quella presentata dal concorrente 
– 86010 Castropignano (CB) mediante un ribasso nella misura del 

- rileva, altresì, che la seconda mi
concorrente IMPR.EMI.D. S.U.R.L
mediante un ribasso nella misura del 

- prende atto che il concorrente 
dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà all’aggiudicazione, con successivo 
provvedimento dirigenziale ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
riscontro dei requisiti; 

- dispone la trasmissione della presente proposta di aggiudicazione al RUP
attività di verifica; 

- constatato che nessuno dei presenti avanza riserve;
- dichiara chiuso il verbale di gara alle 

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 

Letto ed approvato, viene sottoscritto da

 

 

 

Il verbale di gara, firmato in originale, è depositato presso la Stazione Appaltante
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STRADE E AMBIENTE SRL: ribasso offerto 12,12%; 

atto e fa rilevare che essendo state presentate ed ammesse 3 (tre) offerte non è 
della soglia di anomalia (art. 97, co. 3-bis del Codice) e quindi si formula la seguente 

aggiudicazione a favore della ditta che ha presentato il prezzo più basso. 

la migliore offerta risulta quella presentata dal concorrente BAGNOLI SRL con sede in 
) mediante un ribasso nella misura del 24,11%; 

leva, altresì, che la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria, risulta quella presentata dal 
IMPR.EMI.D. S.U.R.L. con sede in Piazza Nino Bixio n. 1 – 81030 Cancello ed Arnone

mediante un ribasso nella misura del 19,628%; 
prende atto che il concorrente individuato è soggetto alla verifica dei requisiti come previsto 
dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà all’aggiudicazione, con successivo 

ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

dispone la trasmissione della presente proposta di aggiudicazione al RUP per le eventuali ed ulteriori 

constatato che nessuno dei presenti avanza riserve; 
dichiara chiuso il verbale di gara alle 12,15. 

e verbale redatto in unico originale consta di n. 3 facciate comprese le firme.

Letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione di gara. 

Il Presidente
Dott.ssa Candia Marcucci

I Componenti
Avv. Alessio Morosi

Geom. Danilo Bartoloni

verbale di gara, firmato in originale, è depositato presso la Stazione Appaltante 
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è possibile eseguire alcun 
formula la seguente proposta di 

con sede in C/DA Cerreto, sn 

a, che segue in graduatoria, risulta quella presentata dal 
Cancello ed Arnone (CE) 

dei requisiti come previsto 
dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà all’aggiudicazione, con successivo 

ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo il positivo 

per le eventuali ed ulteriori 

facciate comprese le firme. 

Il Presidente 
Dott.ssa Candia Marcucci 

 
 

I Componenti 
Avv. Alessio Morosi 

 
 

Geom. Danilo Bartoloni 
 
 
 
 


