
 1

 
 
 

DETERMINA n. 07057 del 15/06/2017 
 

APP. n. 1/17  
OGGETTO: Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento della 
fornitura di automezzi e servizio di manutenzione “FULL SERVICE” - LOTTO N. 
1: Fornitura di n.2 spazzatrici aspiranti circa 4 m³ su telaio autoportante e 
trazione idrostatica, omologate “macchine operatrici”, CIG 691048047F - LOTTO 
2: Fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti circa 6 m³ su telaio cabinato, omologate 
“autoveicolo uso speciale”. CIG. 6910493F36 ” – 
Approvazione delle operazioni di gara. 

 
Il sottoscritto Amministratore Delegato di A.S.P. S.p.A. 
 
Premesso che: 
- con determina a contrarre in data 20/12/2016 veniva indetta la procedura in 
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, e nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Gianluigi 
Masino; 
 
- il Bando di gara, inviato in data 13/03/2017, veniva pubblicato sulla G.U.U.E. n. 
2017/S 053-097626 in data 16/03/2017; e, successivamente, per estratto, sulla 
G.U.R.I. in data 20/03/2017 e su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani di 
rilevanza locale, in data 28/03/2017; nonché, in versione integrale, sul sito del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Osservatorio Regionale dei Contratti 
Pubblici, all’Albo Pretorio del Comune di Asti e sul Profilo del committente, unitamente 
a tutti gli atti amministrativi e tecnici; 
 
- in data 24/03/2017, veniva pubblicato sul profilo del committente il seguente 

chiarimento: “Al punto B.3.7 PREDISPOSIZONE AGEVOLATORE DI SPAZZAMENTO del 

Capitolato Speciale di Appalto al 1° capoverso è prescritto che “I veicoli dovranno già in 

origine essere predisposti per una eventuale successiva installazione di un agevolatore di 

spazzamento modello “Sweepy Jet” della ditta Ingegneri Associati”. Si precisa che è da 

intendersi: “agevolatore di spazzamento modello “Sweepy Jet” della ditta Ingegneri 

Associati o similare”(tale precisazione si riferisce al LOTTO 1)”; 
 
- in data 05.04.2017, veniva rettificato il paragrafo “B.11.1 – Periodo di garanzia totale 
della macchina” (riferito al LOTTO 1), come segue: 

“L’impresa dovrà garantire il servizio di assistenza “Full Service” come descritto nel 

presente articolo per un periodo di 84 mesi dalla data di immatricolazione o per un 

utilizzo dell’attrezzatura, di 9.500 ore/motore di trazione. 

-ridotto al raggiungimento delle 9.500 ore di funzionamento del motore in caso di un 

utilizzo più intensivo rispetto al previsto; 

- esteso ad un massimo di otto anni in caso di un utilizzo dell’attrezzatura inferiore alle 

7.000 ore/motore. 

- nel caso di inutilizzo di un veicolo per incendio, furto, sinistro grave il relativo Full 

Service sarà sospeso ed eventualmente annullato riconoscendo all'impresa l'importo 

annuale parziale sulla base delle ore effettivamente raggiunte al momento della 

dismissione o comunque della cessazione d'utilizzo.” 
Veniva inoltre rettificato il Quadro Economico dell’appalto alla voce “spese di 
pubblicazione per la procedura di gara”. 
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Contestualmente, venivano postecipati i termini di presentazione offerte dal 
18/04/2017 ore 12:00 al giorno 04/05/2017 ore 12:00 e di apertura plichi dal 
08/05/2017 ore 9:30 al giorno 16/05/2017 ore 9:30. 
Nello stesso giorno, la rettifica veniva pubblicata sul sito del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, all’Albo 
Pretorio del Comune di Asti, e sul Profilo del committente nonché spedita alla GUUE e 
poi pubblicata sulla Gazzetta Europea del 07/04/2017 al n. 2017/S 069-130256; 
veniva infine altresì pubblicata sulla G.U.R.I. in data 12/04/2017 serie speciale n. 43 
e, in data 18/04/2017, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani di rilevanza 
locale; 
 
- in data 10/04/2017, veniva altresì pubblicato sul profilo del committente un avviso 

di precisazione – errata corrige al Capitolato Speciale di Appalto, come di seguito: “Al 

punto Art. 3 il termine di consegna della fornitura deve intendersi di 150 giorni naturali 

consecutivi (salvo quanto già previsto al punto A.2.2). 

Al punto A.2.1, Il termine corretto di consegna prototipo è di giorni è di 120. giorni da 

ricevimento dell’ordine”.(Tali precisazioni si riferiscono al LOTTO 2)”. 
 
- entro il termine del 04/05/2017 sono pervenuti n. 2 plichi da parte dei seguenti 
concorrenti: SOCIETA’ AUTOBREN S.r.l. con sede legale in Brendola (VI) C.A.P. 36040, 
v. Natta n. 15/17 – P. IVA e C.F. 00606250249 e SOCIETA’ DULEVO INTERNATIONAL 
S.p.a. con sede legale in Fontanellato (PR) C.A.P. 43012, v. Guareschi n. 1 - P. IVA e 
C.F. 01767940347; 
 
- nominata la Commissione giudicatrice ex art. 77 D.lgs. 50/2017, con determina Prot. 
n. 5610 in data 15/05/2017, in data 16/05/2017 ore 9,30, sono iniziate le operazioni 
di gara per la verifica e valutazione delle offerte pervenute; 
 
Dato atto che per il Lotto 1 non sono pervenute offerte; 
 
Visto e considerato che per il Lotto 2 sono pervenute solo 2 offerte che la Commissione 
Giudicatrice, per le ragioni esposte nel Verbale n.2, ha ritenuto di escludere dalla 
procedura; 
 
Ritenuto doversi approvare, condividendone i contenuti, le operazioni ed i 
provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicatrice e dal Responsabile del 
Procedimento. 
 

DETERMINA 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante della presente  
 
2. di approvare: 
- tutti gli atti della gara in oggetto e del Responsabile del Procedimento, come 
richiamati in premessa; 
- tutte le operazioni e le conclusioni della Commissione giudicatrice come risultanti dai 
verbali n. 1, 2 e 3 in data 16.05.2017, da intendersi quale parte integrante della 
presente determina anche se non materialmente allegati; 
 
3. conseguentemente, di dichiarare conclusa la gara senza aggiudicazioni per il Lotto 
1, non essendo pervenute offerte; e per il Lotto 2 in conseguenza dell’esclusione di 
entrambi gli operatori economici che hanno partecipato; 
 
4. di dare mandato all’Ufficio Appalti di assolvere le incombenze di legge. 
 

        L’Amministratore Delegato 
                    F.to Ing. Paolo GOLZIO 


