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                  Pubblicato nel profilo committente in data 21 gennaio 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 20 (venti) del mese di gennaio duemilaventi, alle ore 12.00 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 nel corso della precedente seduta di gara di cui al verbale n. 1 del 13/12/2019 si è 

provveduto alla verifica della sola documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” del 
concorrente Pietro Fiorentini Spa e sono emersi delle carenze relative alla documentazione 
prodotta pertanto il Presidente della commissione di gara ha avviato il procedimento di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 al fine di sanare le carenze rilevate; 

- Che il termine per l’invio della documentazione relativa al soccorso istruttorio era fissato nel 
giorno 15/01/2020; 

- Che il plico contenenti l’offerta economica risulta ancora perfettamente chiuso e sigillato; 
-  Che come previsto nel disciplinare di gara, in data 17/01/2020 si è provveduto a pubblicare nel 

profilo committente www.vusspa.it, un avviso destinato ai concorrenti al fine di comunicare il 
luogo, la data e l’ora della seduta fissata per il 20 gennaio 2020, specificando che trattasi di 
seduta pubblica; 

 
tutto ciò premesso 

 
Il Presidente della Commissione di Gara procede alla verifica della documentazione prodotta dal 
concorrente: 
Il concorrente Pietro Fiorentini ha prodotto mediante PEC prot. 454 del 07/01/2020 la seguente 
documentazione: 

- DGUE firmato digitalmente  
- Dichiarazione di copia conforme delle carte di circolazione e delle patenti ADR prodotte 
- Copia carte di circolazione dei mezzi 
- Copia delle patenti ADR dei lavoratori dipendenti da adibire ai lavori oggetto del contratto. 

 
La documentazione prodotta dal concorrente Pietro Fiorentini Spa  risulta REGOLARE. 
 
Si procede a decretare l’ammissione  dell’unico concorrente Pietro Fiorentini Spa.  
 
Il Presidente procede ad aprire le buste “B – Offerta Economica” dell’unico concorrente e le risultanze 
sono di seguito indicate: 
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 Operatore economico 
 Ribasso offerto 

1 
 

Pietro Fiorentini Spa 
 

3% 

 
 
Trattandosi di fornitura di beni, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente non 
deve dichiara né i propri costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatori per legge (oneri “ex lege”). 
 
Per quanto detto sopra la Commissione di Gara, formula la proposta di aggiudicazione nei 
confronti di: Pietro Fiorentini Spa Via E. Fermi 8/10 36057 Arcugnano (VI) – P.I. 08620190150 
PEC: odorizzazione@pec.fiorentini.com per un importo contrattuale pari 147.200,00 
(centoquarantasettemiladuecento/00). 
 
Il presidente della Commissione e RUP Romano Menechini, in considerazione che il prezzo può 
considerarsi in linea con il valore di mercato, dichiara congrua l’offerta formulata dal concorrente 
Pietro Fiorentini Spa. 
 
Per congruità dell’offerta 
Il RUP Romano Menechini 
 
F.TO 
 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara, alle ore 12.15 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 


