
 

 

Conferenza Stato-Regioni del 15 Ottobre 2018 
tutela ambientale – Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 3640 del 27/04/2021.

Progetto Esecutivo n.775 – Agg. Aprile 2021 “
nel Comune di Bettona

GARA ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

CUP: 

Verbale di gara in Seduta 

- con delibera 20/P del 06/05/2021, richiamati l’articolo 1, comma 2 , lettera b) e comma 3 della Legge 
120/2020, veniva disposta, tra l’altro, l’indizione ed espletamento di gara di appalto, senza bando, di 
cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, pre
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

- con avviso prot. 3727/21 del 28/05/2021 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente si rendeva nota 
l’effettuazione della preliminare indagine di mercat
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 
1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e s.m.i., idonei soggetti per l’affidamento dei lavori i
oggetto; 

- l’avviso richiedeva ai soggetti interessati di far pervenire, sulla piattaforma di eProcurement del 
Consorzio, entro e non oltre le ore 12:00 del 09/06/2021 la documentazione amministrativa richiesta 
specificando che non sarebbero state prese in
trasmissione diverse da quanto specificato;

- entro il suddetto termine (ore 12.00 del 09.06.2021) sono pervenute n. 166 manifestazioni di interesse 
presentate da altrettanti concorrenti con modalità conf

- entro il suddetto termine (ore 12.00 del 09.06.2021) è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse con 
modalità difforme a quanto richiesto dall’avviso;

- con verbali di verifica n. 1 del 14/06/2021 e n. 2 del 21/06/2021, 
di eProcurement del Consorzio, sono state verificate le manifestazioni di interesse pervenute e si è 
provveduto al relativo sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi; 

- con determina dirigenziale n. 115 del 28/06/2021 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: 

- approvazione dei verbali di verifica della manifestazioni di interesse pervenute redatti in data 14 e 
21 giugno 2021 e relativi risultati dell’estrazione;

- indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori pe
dell’IVA; 

- Approvazione lettera di richiesta offerta agli operatori economici e documentazione gara.
- il Consorzio con note: 

- prot. 4303/21 del 29/06/2021 ha inviato in modalità telematica la richiesta di offerta alle 5 
ditte sorteggiate; 

- prot. 4304/21 del 29/06/2021 ha pubblicato l’avviso relativo all’avvio della procedura negoziata ai 
sensi della lettera b), comma 2, della Legge 120/2020 e s.m.i.;
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Agg. Aprile 2021 “Riparazione di erosione spondale lungo il Fiume Topino 
nel Comune di Bettona”- Importo finanziamento € 310.459,15 

SPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.

 

CUP: E93H19000390002 CIG: 8774059689 

Verbale di gara in Seduta telematica n. 1 del giorno 12-07-2021

 

PREMESSO CHE 

con delibera 20/P del 06/05/2021, richiamati l’articolo 1, comma 2 , lettera b) e comma 3 della Legge 
120/2020, veniva disposta, tra l’altro, l’indizione ed espletamento di gara di appalto, senza bando, di 
cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; 
con avviso prot. 3727/21 del 28/05/2021 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente si rendeva nota 
l’effettuazione della preliminare indagine di mercato, in modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 
1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e s.m.i., idonei soggetti per l’affidamento dei lavori i

l’avviso richiedeva ai soggetti interessati di far pervenire, sulla piattaforma di eProcurement del 
Consorzio, entro e non oltre le ore 12:00 del 09/06/2021 la documentazione amministrativa richiesta 
specificando che non sarebbero state prese in considerazione le domande presentate con modalità di 
trasmissione diverse da quanto specificato; 
entro il suddetto termine (ore 12.00 del 09.06.2021) sono pervenute n. 166 manifestazioni di interesse 
presentate da altrettanti concorrenti con modalità conformi a quanto richiesto dall’avviso;
entro il suddetto termine (ore 12.00 del 09.06.2021) è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse con 
modalità difforme a quanto richiesto dall’avviso; 
con verbali di verifica n. 1 del 14/06/2021 e n. 2 del 21/06/2021, pubblicati sul sito e sulla piattaforma 
di eProcurement del Consorzio, sono state verificate le manifestazioni di interesse pervenute e si è 
provveduto al relativo sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi; 

na dirigenziale n. 115 del 28/06/2021 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-procurement dell’Ente e si è quindi proceduto 

approvazione dei verbali di verifica della manifestazioni di interesse pervenute redatti in data 14 e 
21 giugno 2021 e relativi risultati dell’estrazione; 
indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori per un importo di 

Approvazione lettera di richiesta offerta agli operatori economici e documentazione gara.

prot. 4303/21 del 29/06/2021 ha inviato in modalità telematica la richiesta di offerta alle 5 

prot. 4304/21 del 29/06/2021 ha pubblicato l’avviso relativo all’avvio della procedura negoziata ai 
sensi della lettera b), comma 2, della Legge 120/2020 e s.m.i.; 
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Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la 
Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 3640 del 27/04/2021. 

erosione spondale lungo il Fiume Topino 
€ 310.459,15  

. 

2021 

con delibera 20/P del 06/05/2021, richiamati l’articolo 1, comma 2 , lettera b) e comma 3 della Legge 
120/2020, veniva disposta, tra l’altro, l’indizione ed espletamento di gara di appalto, senza bando, di 

via consultazione di almeno 5 operatori economici, da 

con avviso prot. 3727/21 del 28/05/2021 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente si rendeva nota 
o, in modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 
1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e s.m.i., idonei soggetti per l’affidamento dei lavori in 

l’avviso richiedeva ai soggetti interessati di far pervenire, sulla piattaforma di eProcurement del 
Consorzio, entro e non oltre le ore 12:00 del 09/06/2021 la documentazione amministrativa richiesta 

considerazione le domande presentate con modalità di 

entro il suddetto termine (ore 12.00 del 09.06.2021) sono pervenute n. 166 manifestazioni di interesse 
ormi a quanto richiesto dall’avviso; 

entro il suddetto termine (ore 12.00 del 09.06.2021) è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse con 

pubblicati sul sito e sulla piattaforma 
di eProcurement del Consorzio, sono state verificate le manifestazioni di interesse pervenute e si è 
provveduto al relativo sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi;  

na dirigenziale n. 115 del 28/06/2021 ha stabilito come la procedura di scelta del 
contraente venisse espletata in modalità completamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, 

’Ente e si è quindi proceduto 

approvazione dei verbali di verifica della manifestazioni di interesse pervenute redatti in data 14 e 

r un importo di €.213.057,02 al netto 

Approvazione lettera di richiesta offerta agli operatori economici e documentazione gara. 

prot. 4303/21 del 29/06/2021 ha inviato in modalità telematica la richiesta di offerta alle 5 (cinque) 

prot. 4304/21 del 29/06/2021 ha pubblicato l’avviso relativo all’avvio della procedura negoziata ai 

---------------------------------
Tipo Atti: In Partenza
Canale: 
 
Prot. N. 0004779/21
del 12/07/2021
000188352
---------------------------------



 

 

- il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui
alle ore 12.00; 

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

1. ROBERTO GROUP SRL; 
2. DUINO ALBERTO GIUSEPPE;
3. S.E.A.S. S.R.L.; 
4. TROVATI SRL; 
5. ESSEGIEMME 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. 
gara per la gara di che trattasi costituita dai seguenti componenti 

- Dott.ssa Candia Marcucci (Presidente
- Ing. Paolo Rosi (Componente
- Geom. Danilo Bartoloni (Componente e Segretario Verbalizzante

PER QUANTO SOPRA RIPORTATO

l’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di 
sopra nominata, si è insediata tramite via telematica per lo svolgimento della prima seduta della gara di che 
trattasi; 

accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone 
l’accesso alla piattaforma telematica alle ore 
risulta aperta, effettua le operazioni di sblocco tramite relativo 
“Documentazione amministrativa” dei seguenti O.E.

1. ROBERTO GROUP SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa 
del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto 

2. DUINO ALBERTO GIUSEPPE: La Commissione esaurito il controllo della documentazione 
amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo 
successiva fase; 

3. S.E.A.S. S.r.l.: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del 
suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo 

4. TROVATI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrat
suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo 

5. ESSEGIEMME SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del 
suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertant

La Commissione constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
OO.EE. ammette quindi tutti i partecipanti alla successiva fase di gara.
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il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 09.07.2021, 

CONSIDERATO CHE 

ntro il suddetto termine (ore 12.00 del 09.07.2021), stabilito nella lettera di invito
in modalità telematica tramite la piattaforma informatica Appalti&Contratti e

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

DUINO ALBERTO GIUSEPPE; 

PRESO ATTO CHE 

prevedeva che l’inizio delle operazioni di apertura della documentazione di gara 
a partire dalle ore 10.00 del 12/07/2021; 

con Determina Dirigenziale n. 122 del 09.07.2021 si è provveduto alla nomina della Commissione 
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 Luglio (12/07/2021) alle ore 10.40, la Commissione, come 
è insediata tramite via telematica per lo svolgimento della prima seduta della gara di che 

IL PRESIDENTE 

la costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone 
l’accesso alla piattaforma telematica alle ore 10.45 e, dopo aver verificato che nessuna delle buste presenti 
risulta aperta, effettua le operazioni di sblocco tramite relativo portale e avvia l’esame della busta 

dei seguenti O.E.: 

ROBERTO GROUP SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa 
del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette
DUINO ALBERTO GIUSEPPE: La Commissione esaurito il controllo della documentazione 
amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo 

: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del 
suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase;
TROVATI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrat
suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase;
ESSEGIEMME SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del 
suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase;

La Commissione constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 
OO.EE. ammette quindi tutti i partecipanti alla successiva fase di gara.  

IL PRESIDENTE 
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in oggetto è scaduto in data 09.07.2021, 

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

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

prevedeva che l’inizio delle operazioni di apertura della documentazione di gara 

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

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

la costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone 
e, dopo aver verificato che nessuna delle buste presenti 

portale e avvia l’esame della busta digitale A 

ROBERTO GROUP SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa 
ammette alla successiva fase; 

DUINO ALBERTO GIUSEPPE: La Commissione esaurito il controllo della documentazione 
amministrativa del suddetto operatore non rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla 

: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del 
alla successiva fase; 

TROVATI SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del 
alla successiva fase; 

ESSEGIEMME SRL: La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del 
alla successiva fase; 

La Commissione constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai suddetti 



 

 

Alle ore 12:33 avendo esaurito la 
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

- procede alla determinazione della soglia di anomalia nei modi di legge
all’articolo 97 comma 2 del Codice essendo state ammesse le offerte di 5 Operatori Economici;

- la misura di detta soglia di anomalia è del 

- da atto e fa rilevare che, come previsto dalla lettera di invito, essendo state ammesse 
offerte è prevista l’esclusione automatica 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ind
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da stralcio della schermata allegata;
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 verifica della documentazione amministrativa, presentata dagli OO.EE. 
procede all’operazione di sblocco tramite portale provvedendo alla visione 

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 da stralcio della schermata allegata

procede alla determinazione della soglia di anomalia nei modi di legge calcolata con le modalità di cui 
all’articolo 97 comma 2 del Codice essendo state ammesse le offerte di 5 Operatori Economici;
la misura di detta soglia di anomalia è del 32% come da stralcio della schermata allegata

da atto e fa rilevare che, come previsto dalla lettera di invito, essendo state ammesse 
offerte è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 8 dell’articolo 97 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da stralcio della schermata allegata; 
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verifica della documentazione amministrativa, presentata dagli OO.EE. 
provvedendo alla visione della 

ella presenza dei documenti 
prodotta da ogni singolo operatore in conformità con 

da lettura ad alta voce e nell’ordine 
come da stralcio della schermata allegata; 

 
calcolata con le modalità di cui 

all’articolo 97 comma 2 del Codice essendo state ammesse le offerte di 5 Operatori Economici; 
come da stralcio della schermata allegata; 

 
da atto e fa rilevare che, come previsto dalla lettera di invito, essendo state ammesse n. 5 (cinque) 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
, ai sensi del comma 8 dell’articolo 97 del 

 



 

 

- rileva che la migliore offerta non anomala risulta quella presentata dal concorrente 
GIUSEPPE con sede in Via Serra del 
misura del 27,477%, per un importo contrattuale di 
l’aggiudicazione provvisoria; 

- rileva, altresì, che la seconda migliore offerta, che segue in graduatori
concorrente S.E.A.S. S.R.L. con sede in 
un ribasso nella misura del 19,764

- prende atto che il concorrente aggiudicatario è soggetto alla verifica dei requisiti come previsto dal 
comma 7 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà all’aggiudicazione, con 
successivo provvedimento dirigenziale;

- dispone la trasmissione della presente prop
ed ulteriori attività di verifica; 

- constatato che nessuno dei presenti avanza riserve dichiara chiuso il verbale di gara alle 1

Il presente verbale redatto in unico originale consta di 

Letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione di gara.

 

 

 

Il verbale di gara, firmato in originale, è depositato presso 
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rileva che la migliore offerta non anomala risulta quella presentata dal concorrente 
Serra del Mulino, 39 – 85050 Baragiano (PZ) mediante un ribasso nella 

per un importo contrattuale di € 167.378,55, in favore del quale propone 

rileva, altresì, che la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria, risulta quella presentata dal 
con sede in Via Portella della Ginestra, 12 – 06019 Umbertide (PG) 

un ribasso nella misura del 19,764%; 
ente aggiudicatario è soggetto alla verifica dei requisiti come previsto dal 

comma 7 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà all’aggiudicazione, con 
successivo provvedimento dirigenziale; 
dispone la trasmissione della presente proposta di aggiudicazione provvisoria al RUP per le eventuali 

 
constatato che nessuno dei presenti avanza riserve dichiara chiuso il verbale di gara alle 1

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 4 facciate comprese le firme.

Letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione di gara. 

Il Presidente
Dott.ssa Candia Marcucci

I Componenti
Ing. Paolo Rosi

Geom. Danilo Bartoloni

Il verbale di gara, firmato in originale, è depositato presso la Stazione Appaltante 
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rileva che la migliore offerta non anomala risulta quella presentata dal concorrente DUINO ALBERTO 
mediante un ribasso nella 

in favore del quale propone 

a, risulta quella presentata dal 
06019 Umbertide (PG) mediante 

ente aggiudicatario è soggetto alla verifica dei requisiti come previsto dal 
comma 7 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si provvederà all’aggiudicazione, con 

osta di aggiudicazione provvisoria al RUP per le eventuali 

constatato che nessuno dei presenti avanza riserve dichiara chiuso il verbale di gara alle 12,45. 

comprese le firme. 

Il Presidente 
Dott.ssa Candia Marcucci 

F.TO 
 

I Componenti 
Ing. Paolo Rosi 

F.TO 
 

Geom. Danilo Bartoloni 
F.TO 

 
 
 


