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VERBALE APERTURA BUSTE 

 

Oggetto: procedura comparativa, in conformità ai principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, in conformità all’art. 

4 del dlgs 50/2016 come modificato dall’art. 5 del dlgs 56/2017. Scelta del 

contraente per la cessione a titolo oneroso del ramo d’azienda “vendita 

metano a mezzo carro bombolaio” gestito dalla Metanauto Service s.r.l. in 

liquidazione -  CIG Z121ADB5  

 

****** 

 

Il giorno 27 DICEMBRE  2017, alle ore 15,00, presso la sede della Metanauto 

Service srl in liquidazione alla via Passaro, 3  è presente, per l’espletamento 

della fase dell’apertura delle buste, il sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento, dott. Giulio Pennisi, il quale procede anche alla presente 

verbalizzazione. 

Si dà preliminarmente atto che a fronte dell’invito a formulare offerta 

inoltrato a “EMMEGIGAS SRL” e a “ECO ENERGY SRL”, risulta 

pervenuto, entro i termini di cui alla lettera/disciplinare, il solo plico della 

EMMEGIGAS SRL. 

Il RUP verifica che il plico predetto, perfettamente sigillato, contiene, come 

da lettera/disciplinare, due buste, entrambe sigillate: una recante la 

documentazione amministrativa richiesta con il precitato disciplinare (nonché 

una nota con la precisazione che la fornitura in favore della Floricoltura 
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Pisapia s.r.l. potrà essere espletata solo dopo il trasferimento della licenza in 

conto proprio relativamente all’autocarro IVECO DF 544 ML )  ed una 

recante l’offerta economica.  

Dalla lettura dell’offerta economica si evince che EMMEGIGAS SRL, quale 

prezzo d’acquisto del ramo d’azienda in oggetto -  come specificato 

all’articolo 2a) e 2b) del disciplinare di gara - offre la somma di euro 

22.000,00 (euro ventiduemila/00). 

Il sottoscritto, tenuto conto che la presente gara è stata indetta secondo il 

criterio del rialzo più alto, considerato che l’importo posto a base di gara è di 

€ 21.867,83, visto l’art. 10 del disciplinare, dispone -  anche alla luce 

dell’unicità dell’offerta pervenuta - potersi affidare la procedura comparativa 

in esame in favore di EMMEGIGAS SRL con sede legale in Pratola Serra 

(AV) che potrà essere convocata per la stipula del contratto, nei sensi di cui 

alla lettera d’invito. 

 

                                                                                                     Il RUP 

  

Dott. Giulio Pennisi  

 

 

 

  

 


