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                  Pubblicato nel profilo committente in data 21/01/2020 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 
 

GARA N. 38 BS/2019 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA TORE PER LA 
FORNITURA DI ODORIZZANTE PER LA RETE GAS METANO 

CIG 8109723321 
 

Il giorno 23 (quattordici) del mese di dicembre duemiladiciannove, alle ore 10.00 nella Sede di Via A. 
Busetti 38/40 - della Valle Umbra Servizi S.p.a. (di seguito semplicemente VUS), in Spoleto si è riunita 
la Commissione di Gara nominata con determina del Direttore Generale prot. 20117 del 20 DIC. 2019 
così composta:  

- Romano Menechini con funzioni 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 di Gara non c’è pubblico 

 
PREMESSO  

 
- che con determinazione del direttore Ing. Bruno Papini prot. 18647 del 19/11/2019 questa 

Amministrazione ha deliberato di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
per la fornitura di odorizzante per la rete gas metano da svolgersi secondo le modalità contenute nel 
disciplinare di gara e nel Capitolato d’Oneri; 

- che l’importo totale della fornitura, è pari a € 147.200,00 (centoquarantasettemiladuecento/00) al 
netto di iva di cui gli oneri per la sicurezza sono pari a € 2.944,00 
(duemilanovecentoquarantaquattromila); 

- 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: 
1. sulla G.U.R.I. 5a  serie speciale, Contratti Pubblici nr. 138 del 25/11/2019; 
2. sugli Albi Pretori dei Comuni soci e sull’Albo aziendale in data 25/11/2019 
3. Sul profilo del committente http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi il il 

25/11/2019 
4. Su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali 
5. Sul sito Servizio Contratti Pubblici Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in data 

25/11/2019 
- Che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il 18/12/2019 alle ore 12:00 
 

tutto ciò premesso 
 

il Presidente della Commissione di Gara comunica che risultano pervenuti entro le ore 12:00 del 
18/12/2019, i plichi presentati dai seguenti soggetti economici: 
 

Operatori Econ omici  

1 
Pietro Fiorentini Spa  Via E. Fermi 8/10 36057 Arcugnano (VI) – P.I. 08620190150 
PEC: odorizzazione@pec.fiorentini.com   
Plico pervenuto il 16/12/2019 alle ore 12:12 e acquisito al Prot. VUS in pari data con il  nr. 19957 
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Di seguito il Presidente evidenzia che il plico presentato dal suddetto operatore economico rispetta le 
formalità indicate nel disciplinare di gara e quindi stabilisce di procedere all’apertura, al fine di 
esaminare la documentazione inserita nelle Buste “A-Documentazione Amministrativa” e “B - Offerta 
Economica”.   
 
Il Presidente apre il plico Pietro Fiorentini.,  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 economica”.  
Si procede all’apertura della busta “A”, dall’esame della documentazione si rileva prioritariamente che il 
concorrente:  

- partecipa alla gara come impresa singola; 
- che non intende subappaltare. 

 
Il Presidente, esaminata la documentazione amministrativa inserita nella busta “A” dal concorrente, 
constata che è assente il DGUE in formato elettronico pur essendo presente in forma cartacea, 
pertanto viene aperto il sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 
ss.mm. per adempiere a tale formalità obbligatoria per legge e prevista nella lex specialis. 
 
Per quanto detto sopra, alle ore 10:15 circa, il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione.  
 
Letto, confermato e sottoscritto  

Il Commissario Gianluca Massari       F.To 

Il Commissario e Segretario Verbalizzante dott.ssa Irma Agostini            F.To 

Il Presidente Romano Menechini       F.To 


