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                  Pubblicato nel profilo committente in data 21 gennaio 2020 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 
 

Gara n. 42 BS/2019 - accordo quadro con unico opera tore per il servizio di ricerca 
sistematica delle perdite della rete gas - CIG 8147 492318 

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
Il giorno 20 (venti) del mese di gennaio duemilaventi, alle ore 10.30 nella Sede della Valle Umbra 
Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Spoleto, Via A. Busetti n. 38/40, si è riunita la 
Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 938 del 16/01/2020 così 
composta:  

- Romano Menechini con funzione di Presidente; 
- Gianluca Massari con funzione di Commissario; 
- Irma Agostini con funzioni di Commissario e Segretario Verbalizzante; 

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

PREMESSO  
 

-  che il Dirigente GRI P.I. Romano Menechini con determina prot. n. 19874 del 13/12/2019, ha 
stabilito di indire un indagine di mercato ai sensi della lettera b) comma 2 art. 36 D.lg.s 50/2016 
ss.mm.ii. per accordo quadro con unico operatore per il servizio di ricerca sistematica delle perdite 
della rete gas, per la durata massima di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula  del contratto, da 
svolgersi secondo le modalità contenute nell’Avviso e nel Capitolato d’Oneri, per un importo 
dell’appalto pari ad € 38.000,00 (euro trentaseimila) oltre ad IVA, di cui costi per la sicurezza da 
rischi interferenziali (DUVRI) di cui comma 16 dell’art.23 del Codice, pari a euro 0,00. 

-  che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet della Valle Umbra 
Servizi Spa, in “http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019” in data 
23/12/2019 e ne è stata richiesta la pubblicazione agli albi aziendali e a quelli dei comuni soci in 
data 23/12/2019 

-  che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 15/01/2020; 
 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara comunica che risulta pervenuto entro le ore 12:00 del 
15/01/2020, il plico presentato dal seguente soggetto economico: 
 

Operatori Eco nomici  

1 
CPL Concordia Soc. Coop. con sede in Concordia s/S. (Mo) – 41033, Via A. Grandi n. 39 – 
P.I.00154950364 – PEC: cplconcordia.gare@pec.cpl.it  
Plico pervenuto il 13/01/2020 alle ore 12:06 e acquisito al Prot. VUS nella stessa data con il nr. 645 

2 

Teknegas Srl Unipersonale con sede in Gossolengo (PC) – 29020 Loc. Settima Minore n. 58 P.i.: 
01592900334 – PEC: teknegas@legalmail.it 
Plico pervenuto il 15/01/2020 alle ore 10:12 e acquisito al Prot. VUS in data 16/01/2020 con il nr. 
852 
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Di seguito il Presidente evidenzia che i plichi sono pervenuti in tempo utile e rispettano le formalità 
indicate nella lettera di invito e pertanto stabilisce di procedere all’apertura degli stessi al fine di 
esaminare la documentazione inserita nella Busta - “Documentazione Amministrativa”, accantonando la 
busta contente “l’Offerta Economica”. 
 
Il Presidente apre il plico CPL Concordia Soc. Coop. siglato con il n.1 e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “Documentazione Amministrativa” e una busta con 
l’indicazione esterna “Offerta economica”.  
Accantonata la busta “Offerta Economica” procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che intende subappaltare. 

 
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 CPL Concordia Soc. Coop. 
REGOLARE. 
 
Il Presidente apre il plico Teknegas Srl Unipersonale. siglato con il n. 2 e accerta che il medesimo 
contiene una busta con l’indicazione esterna “Documentazione Amministrativa” e una busta con 
l’indicazione esterna “Offerta economica”.  
Accantonata la busta “Offerta Economica” procede all’apertura della busta “Documentazione 
Amministrativa”.  
Il Presidente dalla documentazione amministrativa nella busta “A” rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- in relazione all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 si definisce “microimpresa, 

piccola impresa e media impresa”; 
- che non intende subappaltare. 

 
Il Presidente rileva altresì che nel DGUE a pag. 8 non viene indicato dal concorrente se si trova oppure 
non si trova in una delle procedure concorsuali di cui alle lett. a), b) o c) – fallimento, liquidazione coatta 
o concordato preventivo e a pag. 10 non viene indicata la motivazione per cui lo stesso non è tenuto al 
rispetto della L. 68/99. 
 
Viene chiamato telefonicamente l’operatore economico ed invitato ad integrare le dichiarazioni di cui 
sopra. In attesa del pervenimento di tali integrazioni viene sospesa la seduta di gara alle ore 11.55. 
La ditta integra le dichiarazioni trasmettendo una PEC con il contenuto mancante acquisita agli atti 
aziendali al prot. 1093 del 19 genn. 2020 ore 12.19. La seduta viene ripresa alle 12.20. 
 
Il Presidente esaminata la documentazione amministrativa contenuta nella busta A e l’integrazione di 
cui sopra, 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 Teknegas Srl Unipersonale 
REGOLARE. 
 
Si procede a decretare l’ammissione/esclusione dei concorrenti: 
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Operatori Eco nomici   

1 
CPL Concordia Soc. Coop. con sede in Concordia s/S. (Mo) – 41033, Via 
A. Grandi n. 39 – P.I.00154950364  
PEC: cplconcordia.gare@pec.cpl.it  

AMMESSO 

2 
Teknegas Srl Unipersonale con sede in Gossolengo (PC) – 29020 Loc. 
Settima Minore n. 58 P.i.: 01592900334 – PEC: teknegas@legalmail.it AMMESSO 

 
  
Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” e le risultanze sono di seguito 
indicate: 
 
 Operator e economico  

 Ribasso offerto Manodopera Oneri sicurezza 
ex-lege 

1 
 

CPL Concordia Soc. Coop 
 

45,00% € 6.500,00 
 

€ 100,00 

2 
 

Teknegas Srl Unipersonale 
 

37,80% € 5.880,00 
 

€ 350,00 

 
Per quanto detto sopra la Commissione di Gara, formula la proposta di aggiudicazione nei 
confronti di: CPL Concordia Soc. Coop con sede legale in con sede in Concordia s/S. (Mo) – 41033, 
Via A. Grandi n. 39 – P.I.00154950364 – PEC: cplconcordia.gare@pec.cpl.it P.I.: 00154950364 per un 
importo contrattuale pari ad € 38.000 (euro trentottomila/00) di cui oneri per la sicurezza da 
interferenze pari a € 0,00 (settecentoventi/00) che ha formulato un ribasso del 45%. 
 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara, il Presidente alle 12.48 dichiara chiusi i lavori della 
Commissione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Commissario Gianluca Massari     F.TO 

       

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Irma Agostini  F.TO 

 

Il Presidente Romano Menechini     F.TO 


