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 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

SETTORI SPECIALI 
 

Gara 37 BS/2019 - Procedura aperta per accordo quad ro con unico 
operatore per esecuzione del servizio di lettura de i misuratori acqua, 

gas, gpl per la Valle Umbra Servizi S.P.A. - CIG 81 2056021B 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre duemiladiciannove, alle ore 09:30 presso la sede di 
Foligno viale IV Novembre n. 20 della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente 
VUS), si è riunito il Seggio di gara nominato, unitamente alla Commissione giudicatrice, con 
determinazione del Direttore Generale nr. 20334 del 30/12/2019 e così composto:  

- Dott.ssa Irma Agostini con funzione di Presidente; 
- Ing. Giuseppe Cianetti con funzione di Componente; 
- Dott.ssa Carla Paolucci con funzioni di Componente e Segretario Verbalizzante 

 
Si dà atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione di gara non c’è pubblico. 
 

PREMESSO 
 

- che il Consiglio di Amministrazione della Valle Umbra Servizi S.p.a. con deliberazione 
n. 156 del 25/11/2019 ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento del “servizio di lettura dei misuratori acqua, gas, gpl per la 
Valle Umbra Servizi S.P.A..”, tramite il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, basata sul miglior rapporto “qualità/prezzo” ai sensi del comma 2 dell’art 
95 del Codice; 

- che l’importo dell’appalto è di euro 361.525,00 
(trecentosessantunomilacinquecentoventicinque/00) oltre IVA di legge, di cui € 
7.500,00 per costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI),  

- che i termini per la pubblicazione sono stati ridotti, si è fatto ricorso alla procedura 
accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, a causa della revoca in autotutela di 
precedente gara pari oggetto e trattandosi di servizi non interrompibili;  

- che sono state esperite le procedure di pubblicazione del Bando, con le modalità 
stabilite all’art. 73 del D.Lgs. 50/2016; 

- che il Bando di Gara è stato pubblicato:  
o sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 02/12/2019 nr. 570253-2019-IT 
o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/12/2019 nr. 141 
o su due quotidiani nazionali e 2 locali  
o sul profilo del committente http//www.vusspa.it 02/12/2019;  
o sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 02/12/2019  

- che è stato pubblicato la seguente comunicazione: “Si comunica che in data 09/12/2019 il 
DGUE è stato sostituito in quanto, in quello pubblicato il 2 dicembre il numero di gara 
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indicato nell'ultima riga del DGUE era un refuso di altra gara.  La gara in questione è la n. 
37 BS-2019 come risultante da tutti gli altri documenti di gara.” 

- che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cianetti Giuseppe, ha pubblicato sul sito 
Web i seguenti chiarimenti: 
 

QUESITO N: 1 
 
In relazione alla gara in oggetto, siamo a segnalare un’incongruenza sul prezzo riportato a pag. 5 di 44 del 

CSA, di cui riporto un estratto per comodità: 

“L’importo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico, ammonta 

complessivamente ad € 361.525,00 (trecentosessantunocinquecentoventicinquemilaeuro), di cui 

265.000,00 € (duecentosessantacinquemilaeuro) relativi al costo stimato della manodopera, di cui 250 € 

(ducentocinquantaeuro) relativi i costi stimati su ambienti confinati, di cui 7.500,00 € per costi della 

sicurezza da DUVRI, il tutto IVA esclusa. 

 

La stima dell’importo contrattuale in relazione ai servizi inclusi nel presente appalto, risulta determinata 

secondo la TABELLA PREZZI esposta successivamente. 

La determinazione dei corrispettivi contrattuali avverrà computando le prestazioni effettivamente eseguite 

dall’Appaltatore con il metodo “a misura” per i Prezzi Unitari di cui alla tabella 2 del presente Capitolato 

d’Oneri rideterminati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara dall’Appaltatore 

Si rileva che il Servizio di Distribuzione Gas Naturale, attualmente svolto dalla VALLE UMBRA SERVIZI SPA, è 

soggetto a procedura di gara obbligatoria ex DM 226/2011 per parte dei servizi oggetto del presente 

capitolato. Pertanto, all’aggiudicazione del servizio ad altro Gestore, l’importo contrattuale sarà ridotto in 

proporzione ai servizi (letture ed ordini di intervento gas metano) affidati ad altro Gestore senza che per 

questo l’Appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi sorta. 

 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTI DA CONSIDERARE 

AI FINI DELLA 

SOGLIA E 

PUBBLICITA’ 

IMP. SOGGETTO A 

RIBASSO 

IMPORTO IN EURO 

1 IMPORTO A BASE D’ASTA COMPRENSIVO DI 

MANODOPERA ED ONERI AI SENSI DELL’ART. 

95 CO. 10 CODICE APPALTI 

SI SI € 346.525,00 

2 IMPORTI PER SCUREZZA EX CONTRACTU (DA 

DUVRI) AI SENSI DELL’ART. 23 CO. 16 CODICE 

APPALTI 

SI NO € 7.500.00 

3 EVENTUALI OPZIONI DI PROROGA 

CONTRATTUALI – DA VALORIZZARE - DIVERSE 

DALLA PROROGA TECNICA DI CUI ALL’ART. 106 

CO. 11 CODICE APPALTI LA QUALE NON PUO’ 

ESSERE STIMATA NE’ QUANTIFICATA 

SI  ------------- 

4 OPZIONE RINNOVO  SI  € 361.525,00 

5 DURATA CONTRATTO BASE   12 MESI 

 

 
 
 
RISPOSTA QUESITO 
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Confermiamo che c'è un errore nel quadro economico (pag 5 del capitolato) dovuto ad una errata 

trascrizione. 

Di seguito si riporta il quadro economico corretto: 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTI DA CONSIDERARE 

AI FINI DELLA 

SOGLIA E 

PUBBLICITA’ 

IMP. SOGGETTO A 

RIBASSO 

IMPORTO IN EURO 

1 IMPORTO A BASE D’ASTA COMPRENSIVO DI 

MANODOPERA ED ONERI AI SENSI DELL’ART. 

95 CO. 10 CODICE APPALTI 

SI SI € 354.025,00 

2 IMPORTI PER SCUREZZA EX CONTRACTU (DA 

DUVRI) AI SENSI DELL’ART. 23 CO. 16 CODICE 

APPALTI 

SI NO € 7.500.00 

3 EVENTUALI OPZIONI DI PROROGA 

CONTRATTUALI – DA VALORIZZARE - DIVERSE 

DALLA PROROGA TECNICA DI CUI ALL’ART. 106 

CO. 11 CODICE APPALTI LA QUALE NON PUO’ 

ESSERE STIMATA NE’ QUANTIFICATA 

SI  ------------- 

4 OPZIONE RINNOVO  SI  € 361.525,00 

 DURATA CONTRATTO BASE   12 MESI 

 
- che il termine di presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del 23 dicembre 

2019 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 
del 23 dicembre 2019, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 

N. 
plico  

ELENCO CONCORRENTI  

1 
G.P.S. di Botti Roberto – Via Sarzanese Valdera n. 23 – 56032 BUTI (PI) Cod. Fisc. 
BTTRRT54M01L850S – P.I. 01078890504 – PEC: botti@arubapec.it 
Plico pervenuto il 19/12/2019 alle ore 12:30 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il  nr. 20107 

2 
A & G Riscossioni Spa con sede in Via Umberto Dianda, 210 – 55100 S.Pietro a Vico – Lucca P.I.: 
02516300460 pec: aegriscossioni@onpec.it  
Plico pervenuto il 20/12/2019 alle ore 12:30 e acquisito al Prot. VUS in  data 20/12/2019 con il  nr. 20140 

3 
Enerservizi Srls  con sede legale in Via  Umberto I n. 21 – 06034 Foligno (PG) - P.I. 03578130548 pec: 
enerservizi@pec.it 
Plico pervenuto il 20/12/2019 e acquisito al Prot. VUS in data 20/12/2019 con il  nr. 20141 

4 
Easy Servizi srl – Calata San Marco, 4 – 80133 Napoli – P.I. 08409511212 PEC: 
easyservizisrl@pec.it 
Plico pervenuto il 23/12/2019alle ore 8:49 e acquisito al Prot. VUS in data 23/12/2019 con il  nr. 20152 

5 

Costituenda ATI SECOOP Impresa Sociale con sede legale in Via San Pio da Pietrelcina, 13 – 25035 
Ospitaletto (BS) P.I.: 03354810172 Pec: secoop@pec-legal.it  
La Torre Soc. Coop. Soc. con sede in via delle Fascine n. 4 – 06132 Perugia – P.I.: 01746630548  
pec: latorre@pec.cooperativalatorre.com  
Plico pervenuto il 23/12/2019 alle ore 08:41 e acquisito al Prot. VUS in  data 23/12/2019 con il  nr. 20153 
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6 
B+ Cooperativa Sociale con sede in via Luigi Einaudi n. 49 – 06049 Spoleto (Pg) – P.I.: 
02068500541 pec: bpiucooperativasociale@pec.it 
Plico pervenuto il 23/12/2019 alle ore 10:56 e acquisito al Prot. VUS in  data 23/12/2019 con il  nr. 20166 

7 
Implanet srl Str. Prov. Maratta Fraz. Pescecotto n. 69/B – 05035 Narni (TR) P.I.: 01275480554  
pec: implanet@pec.it  
Plico pervenuto il 23/12/2019 alle ore 11:17 e acquisito al Prot. VUS in  data 23/12/2019 con il  nr. 20172 
 
Di seguito il Presidente evidenzia che tali plichi sono pervenuti in tempo utile e rispettano le 
formalità indicate nel Bando di Gara e pertanto stabilisce di procedere all’apertura degli stessi al 
fine di esaminare la documentazione inserita nella Busta A - “Documentazione Amministrativa”, 
accantonando le buste “B” contenti l’Offerta Tecnica e le buste “C” contenti “l’Offerta Economica”. 
  
Il Presidente apre il plico G.P.S. di Botti Roberto siglato con il nr. 1 e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B - Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
economica”.  
Accantonate la busta “B” e “C procede all’apertura della busta “A” .   
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” rileva 
prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola 
- non intende avvalersi del subappalto 
- non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel Bando e Disciplinare di Gara, e 
pertanto dichiara la documentazione prodotta dal concorrente G.P.S. di Botti Roberto 
REGOLARE 
 
Il Presidente apre il plico A & G Riscossioni Spa siglato con il nr. 2 e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B - Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
economica”.  
Accantonate la busta “B” e “C procede all’apertura della busta “A”.   
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” rileva 
prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola 
- non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice 

- intende avvalersi del subappalto per “Servizi di lettura contatori acqua, gas e gpl, 40%”. 
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel Bando e Disciplinare di Gara, e 
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pertanto dichiara la documentazione prodotta dal concorrente A & G Riscossioni Spa 
REGOLARE.              
 
Il Presidente apre il plico Enerservizi Srls  siglato con il nr. 3 e accerta che il medesimo contiene 
una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B - Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
economica”.  
Accantonate la busta “B” e “C procede all’apertura della busta “A” .   
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” rileva 
prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola  
- non intende avvalersi del subappalto 
- intende avvalersi della Energas Energia srl  per i requisiti di capacità tecnica e 

professionale , in particolare: 
a) “ Fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data 

di ricezione dell’ avviso di gara, (2016/2017/2018) pari e non inferiore ad euro 
350.000,00 prestati a favore di enti pubblici, privati ,amministrazioni; 

b) Esecuzione nel triennio precedente (2016/2017/2018) di servizi analoghi a quello 
oggetto di gara per un importo totale superiore a quello indicato nel bando di gara; 

c) possesso di un organico medio annuo, nel triennio 2016– 2017 – 2018, non 
inferiore a nr. 15 unità 

d) Il modello organizzativo e di controllo, comprese le misure adottate per il 
mantenimento e il relativo personale, necessari e utilizzati per il conseguimento 
della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISo 9001:2015 di cui 
all’art. 63 del D.P.R. n. 207 del 2010”. 

 
Alle ore 10:00 entra nella sala dove si stanno svolgendo i lavori della commissione la Sig.ra Sara 
Fioroni con delega di rappresentanza alle fasi di apertura della gara per conto della B+ cooperativa 
sociale delegato dal Sig. Fausto Spilla, in qualità di Legale Rappresentante della B+ cooperativa 
sociale (delega conservata agli atti aziendali). 
 
Il concorrente Enerservizi srls al punto 13 del Mod. 1 non ha dichiarato la volontà di autorizzare/ 
non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. 
Dall’esame del DGUE del concorrente si rileva che non è stata indicata la motivazione della non 
applicabilità della L. 68/99. 
Relativamente all’ausiliaria si rilevano le seguenti irregolarità formali: 

- Parte III Sez. C: non è stato indicato se l’operatore economico si trova in liquidazione 
coatta o concordato preventivo - lettere b) e c) 

- Parte III Sez. D punto 4): non è stato indicato se l’operatore economico è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99 

Viene contattata telefonicamente il concorrente ed è stato chiesto di sanare le irregolarità formali, 
entro il termine della seduta di gara, mediante l’invio di apposite dichiarazioni. 
 
Alle ore 11:04 arriva all’indirizzo PEC irmaagostini@pec.certymail.it una dichiarazione sottoscritta 
dal legale rappresentante della Enerservizi srls con cui lo stesso: 

- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
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partecipazione alla gara; come richiesto nel modello 1: domanda di partecipazione alla gara 
e dichiarazione sostitutiva del concorrente a pag. 3 punto 13; 

- dichiara che l’azienda non è tenuta alla disciplina legge 68/1999 perché ha meno di 15 
dipendenti; come richiesto da DGUE punto 4) pag. 10. 

Il concorrente poi rende anche le dichiarazioni per conto dell’ausiliaria, ma tali dichiarazioni non 
possono essere accettate in quanto deve essere l’ausiliaria stessa a dichiarare quanto richiesto; 
pertanto viene contattato nuovamente il concorrente per dare comunicazione della decisione della 
commissione di gara, poi il presidente contatta direttamente l’ausiliaria e chiede l’invio entro il 
termine della seduta di gara delle dichiarazioni mancanti nel DGUE. 
La PEC della Energas srl contenente l’integrazione richiesta, arriva all’ indirizzo 
irmaagostini@certymail.it alle ore 11:47. 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e viste le integrazioni fatte dagli operatori 
economici, si dichiara la documentazione prodotta dal concorrente Enerservizi Srls REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico Easy Servizi srl siglato con il nr. 4 e accerta che il medesimo contiene 
una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B - Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
economica”.  
Accantonate la busta “B” e “C procede all’apertura della busta “A” .   
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” rileva 
prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola 
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 

- non intende avvalersi del subappalto. 
Il presidente dà lettura di quanto dichiarato dal concorrente in riferimento all’art. 80 comma 5 c-ter 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e comunica che quanto dichiarato non inficia la partecipazione del 
concorrente alla procedura di gara. 
Si rileva che non è presente il DGUE firmato digitalmente su supporto elettronico, si contatta il 
concorrente per richiederne l’invio entro il termine della seduta di gara. 
La PEC contenente il DGUE firmato digitalmente arriva alle ore 11:38 all’indirizzo 
irmaagostini@pec.certymail.it. 
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel Bando e Disciplinare di Gara, e 
pertanto dichiara la documentazione prodotta dal concorrente Easy Servizi srl REGOLARE.       
 
Il Presidente apre il plico Costituenda ATI SECOOP Impresa Sociale - La Torre Soc. Coop. 
Soc. siglato con il nr. 5 e accerta che il medesimo contiene una busta con l’indicazione esterna “A 
- Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione esterna “B - Offerta Tecnica” e una 
busta con l’indicazione esterna “C - Offerta economica”.  
Accantonate la busta “B” e “C procede all’apertura della busta “A”  
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” rileva 
prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale: 
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a) la capogruppo SECOOP IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS avrà una percentuale di 
partecipazione all’appalto pari al 53% e svolgerà le seguenti parti del servizio: 
SERVIZIO DI LETTURA DEI MISURATORI ACQUA, GAS, GPL; 

b) la mandante LA TORRE SOC. COOP. SOC. avrà una percentuale di partecipazione 
all’appalto pari al 47% e svolgerà le seguenti parti del servizio: SERVIZIO DI 
LETTURA DEI MISURATORI ACQUA, GAS, GPL; 

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, per motivazioni legate al 
segreto tecnico ed al riservato modus operandi aziendale  (ESCLUSIVO sistema software 
di gestione creato e programmato dalla scrivente azienda), nonché alla segretezza dei dati 
di produzione ed infine al legittimo riserbo di promozione commerciale 

- non intende avvalersi del subappalto. 
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel Bando e Disciplinare di Gara, e 
pertanto dichiara la documentazione prodotta dal concorrente Costituenda ATI SECOOP 
Impresa Sociale - La Torre Soc. Coop. Soc. REGOLARE.     
 
  Il Presidente apre il plico B+ Cooperativa Sociale  siglato con il nr. 6 e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con 
l’indicazione esterna “B - Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta 
economica”.  
Accantonate la busta “B” e “C procede all’apertura della busta “A”  
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” rileva 
prioritariamente che il concorrente:  
- partecipa alla gara come impresa singola 
- non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 

- non intende avvalersi del subappalto. 
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel Bando e Disciplinare di Gara, e 
pertanto dichiara la documentazione prodotta dal concorrente B+ Cooperativa Sociale 
REGOLARE.     
 
Il Presidente apre il plico Implanet srl siglato con il nr. 7 e accerta che il medesimo contiene una 
busta con l’indicazione esterna “A - Documentazione Amministrativa”, una busta con l’indicazione 
esterna “B - Offerta Tecnica” e una busta con l’indicazione esterna “C - Offerta economica”.  
Accantonate la busta “B” e “C procede all’apertura della busta “A” .   
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” rileva 
prioritariamente che il concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola 
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 
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- intende avvalersi del subappalto nella misura “Max 40% - Materiale esecuzione dell’attività 
di rilevazione in campo dei dati”. 

Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
accerta, che la stessa è regolare in relazione a quanto stabilito nel Bando e Disciplinare di Gara, e 
pertanto dichiara la documentazione prodotta dal concorrente Implanet srl REGOLARE.       
 
Alle ore 11:34 la Sig.ra Sara Fioroni abbandona la seduta di gara. 
 
Si procede a decretare le ammissioni dei concorrenti alla fase successiva di gara: 
 
N. 

plico  
ELENCO CONCORRENTI  

 

1 
G.P.S. di Botti Roberto – Via Sarzanese Valdera n. 23 – 56032 BUTI (PI)
Cod. Fisc. BTTRRT54M01L850S – P.I. 01078890504 – PEC:
botti@arubapec.it 

AMMESSO 

2 
A & G Riscossioni Spa con sede in Via Umberto Dianda, 210 – 55100 
S.Pietro a Vico – Lucca P.I.: 02516300460 pec: aegriscossioni@onpec.it  

AMMESSO 

3 
Enerservizi Srls  con sede legale in Via  Umberto I n. 21 – 06034 Foligno (PG) 
- P.I. 03578130548 pec: enerservizi@pec.it 

AMMESSO 

4 
Easy Servizi srl – Calata San Marco, 4 – 80133 Napoli – P.I. 08409511212
PEC: easyservizisrl@pec.it 

AMMESSO 

5 

Costituenda ATI SECOOP Impresa Sociale con sede legale in Via San Pio 
da Pietrelcina, 13 – 25035 Ospitaletto (BS) P.I.: 03354810172  
Pec: secoop@pec-legal.it  
La Torre Soc. Coop. Soc. con sede in via delle Fascine n. 4 – 06132 Perugia
– P.I.: 01746630548 - pec: latorre@pec.cooperativalatorre.com  

AMMESSO 

6 
B+ Cooperativa Sociale con sede in via Luigi Einaudi n. 49 – 06049 
Spoleto (Pg) – P.I.: 02068500541 pec: bpiucooperativasociale@pec.it 

AMMESSO 

7 
Implanet srl Str. Prov. Maratta Fraz. Pescecotto n. 69/B – 05035 Narni 
(TR) P.I.: 01275480554  
pec: implanet@pec.it  

AMMESSO 

 
Il Presidente procede all’apertura delle buste con l’indicazione esterna “B - Offerta Tecnica” e 
verbalizza il contenuto della documentazione in esse inserite, che viene come di seguito riportato: 
 
 

Nr 
ordine  elenco concorrenti contenuto Offerta tecnica 

1 G.P.S. di Botti Roberto  

- 1 plico “offerta tecnica” composto da n. 23 pagg. no 
fronte-retro (n. 23 fogli) compreso il documento di 
identità 

2 A & G Riscossioni Spa  

- 1 plico “progetto tecnico” composto da n. 46 pagg. 
no fronte-retro (n. 46 fogli) 
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3 Enerservizi Srls  

- 1 plico “relazione tecnica offerta” composto da n. 26 
pagg. no fronte-retro (n. 26 fogli) compreso il 
documento di identità 

4 Easy Servizi  

- 1 plico “relazione tecnica” 38 pagg. no fronte retro 
(n. 38 fogli) 

5 
Costituenda ATI SECOOP 
Impresa Sociale - La Torre 

Soc. Coop. Soc.  

- 1 plico “offerta tecnica” composto da 37 pagg. 
fronte-retro  

6 B+ Cooperativa Sociale  

- 1 plico composto da 57 pagg. no fronte-retro (n. 57 
fogli) + dichiarazione ai sensi dell’art. 53 co. 5 lett.a) 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. composta da 2 fogli 

7 Implanet srl  

- 1 plico “offerta tecnica” composto da 42 pagg. no 
fronte-retro (42 fogli) 

 
        

La commissione di gara inserisce le Buste C – Offerte economiche in una cartellina di cartone di 
colore giallo, che vengono sigillate e controfirmate dal Presidente e da tutti i componenti della 
commissione, esternamente viene apposta la dicitura “Offerte economiche - Gara 37 BS-2019 – 
Letture”. 
 
Le Buste B - offerte tecniche vengono inserite in una cartellina blu con bottone che viene sigillata e 
controfirmata dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, esternamente viene 
apposta la dicitura “Off. Tecniche - Gara 37 BS-2019 – Letture”. 
 
Le cartelline contenti le offerte tecniche e le offerte economiche unitamente al presente verbale, 
vengono consegnate al Presidente della Commissione Giudicatrice dott. Stefano Guglielmi. 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara, alle ore 12:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Componente Giuseppe Cianetti     F.To 

       

Il Presidente Irma Agostini                 F.To 

 

Componente e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci   F.To 


