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                  Pubblicato nel profilo committente in data 10 ottobre 2019 
 

 APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
GARA N. 14 BS/19 - PROCEDURA NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO CON 

UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI TELELETTURA E ME TERING DI GRUPPI 
DI MISURA DEL GAS  

CIG 796774030D 
 

VERBALE DI GARA N. 3 
 

Il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre duemiladiciannove, alle ore 9.20 presso la sede della Valle Umbra 
Servizi in Foligno Viale IV Novembre n. 20 si è riunita la Commissione di Gara nominata con determina del 
Direttore Generale prot. 13666 del 22/08/2019 così composta:  

- Romano Menechini con funzione di Presidente; 
- Gianluca Massari con funzione di Commissario; 
- Carla Paolucci 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 Servizi a Rete Ing. Bruno Papini prot. 6167 del 09/04/2019 la 
Valle Umbra Servizi Spa ha indetto una procedura negoziata previa manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio di tele lettura e metering di gruppi di misura del gas per la durata di due anni 
e per l’importo contrattuale pari ad € 180.800,00 di cui € 0,00 quanto a costi della sicurezza ex 
contractu da svolgersi secondo le modalità contenute nella Lettera di Invito e nel Capitolato d’Oneri; 

-  che in esito ai lavori della Commissione del 9 settembre 2019 il cui verbale n. 2 la Commissione ha 
determinato la graduatoria provvisoria così come di seguito trascritto 

 
 

Nr.    Graduatoria 

Ribasso 
percentuale 

offerto 
sull’importo 

posto a base di 
gara % 

graduatoria 

2 Zenner Gas srl  66,000% 1° 

1 CPL Concordia Soc. Coop.   50,010% 2° 

4 Telereading srl  47,213% 3° 

3 Pietro Fiorentini Spa  20,000% 4° 

5 So.Sel Spa  0,200% 5° 
 

- che nella stessa seduta, la Commissione ha stabilito di procedere ai sensi dell’art. 97, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’offerte presentate dalla Zenner Gas srl e CPL Concordia Soc. 
Coop. rispettivamente prima e seconda in graduatoria in quanto risultate anomale ai sensi dell’art.  
97, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016; 

- che è stato formalmente attivato il procedimento di verifica con note prot. 14741 e 14740 del 
12/09/2019; 

- che con nota prot. 15055 in data 17/09/2019 la Zenner Gas srl ha inviato giustificativi relativi alla 
congruità dell’offerta; 

-  che con nota prot. 15517 in data 26/09/2019 la CPL Concordia Soc. Coop. srl ha inviato giustificativi 
relativi alla congruità dell’offerta; 
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- Che in data 30/09/2019 è stato pubblicato sul “profilo della Valle Umbra Servizi Spa”, l’avviso della 
ripresa dei lavori della Commissione di Gara in seduta pubblica per la data odierna; 

 
tutto ciò premesso 

 
il Presidente della Commissione di gara dichiara aperti i lavori e dà atto che dai giustificativi presentati dal 
primo e dal secondo concorrente in graduatoria ai sensi dell’art. 97 comma 5 del d.lgs. 50/2016 le offerte 
risultano congrue in quanto è stato verificato dal RUP che essendo aumentato il numero dei punti 
assoggettati a telelettura ha permesso al concorrente di offrire un prezzo considerevolmente inferiore 
rispetto a quello praticato in passato ed anche in considerazione dell’aumentato parterre di soggetti che 
operano nel settore. 
 
Per quanto detto sopra, il Presidente della commissione di gara determina quindi la proposta di 
aggiudicazione nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria e precisamente nei confronti della 
Zenner Gas srl con sede in Via Aterno, 122 – 66020 Sambuceto di S. Giovanni Teatino (CH) P.I. 
02603860699 PEC: zennergas@legalmail.it che ha formulato un ribasso del 66,000 % per un importo 
contrattuale pari ad € 180.800,00 di cui € 0,00 quanto a costi della sicurezza ex contractu. 
 
Avendo esaurito le operazioni di gara alle ore 9.35 il Presidente della commissione dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Commissario  Gianluca Massari     F.To 

 

Il Commissario e Segretario Verbalizzante Carla Paolucci  F.To 

 

Il Presidente Romano Menechini     F.To 

 


