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Asti Servizi Pubblici S.p.a. 

 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’aggiudicazione della fornitura di automezzi e servizio di manutenzione “full 
service” suddivisa in due lotti  
- LOTTO n.1: fornitura di n.2 spazzatrici aspiranti circa 4 m³ su telaio autoportante e 
trazione idrostatica, omologate “macchine operatrici”, e servizio di manutenzione 
“FULL SERVICE - CIG 691048047F ” - CUP: I36G16000390005 
- LOTTO 2: Fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti circa 6 m³ su telaio cabinato, 
omologate “autoveicolo uso speciale”, e servizio di manutenzione “FULL 
SERVICE“ - CIG. 6910493F36 ” - CUP: I36G16000390005 

 
APP. 1/17 

 
VERBALE N. 1 

 
Addì sedici del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette, alle ore 9:30 in Asti, presso 
una sala della Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni n. 86 di Asti sono presenti il 
Responsabile del Procedimento, Ing. Masino Gianluigi – Dirigente Servizio I.U. coadiuvato 
dal rappresentante dell’Ufficio Appalti Sig.ra Barbero Renza e la Commissione giudicatrice, 
ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016, nominata con Determina Prot. n. 5610. in data 15/05/2017, 
costituita dai signori: 
-Sig. OLLINO Luigi, nella sua qualità di Presidente, 
- Sig. FERRETTI Domenico-  nella sua qualità di Commissario 
- Ing. Chiabodo Paolo - nella sua qualità di Commissario 
 
Trattandosi di seduta pubblica, sono presenti, per assistere alle operazioni di procedura, 
il Sig. Penati Daniele nato a Milano (MI) il 07/08/1957, residente in Arcore (MI), Via 
Montello n. 13 (C.I. N. AT 7884556, rilasciata dal Comune di Arcore), in 
rappresentanza della concorrente Autobren S.r.l. ed il Sig. Pizzo Fabrizio nato a 
Bollate (MI) il 08.11.1965, residente in Bollate (MI) in v. Giorgio Perlasca n. 21 (C.I. 
N. AT 6321743, in rappresentanza della concorrente Dulevo International S.p.a.; 

 
Premesso che 

 
- con determina a contrarre in data 20/12/2016 si autorizzava l’indizione della procedura per 
l’affidamento delle forniture in oggetto, alle condizioni tutte di cui alla “richiesta di 
approvazione a procedere” e relativi documenti, tutti allegati alla medesima determina a 
costituirne parte integrante; 
 
- nella medesima determina è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
- il Bando di gara veniva inviato alla G.U.U.E. in data 13/03/2017 e che il medesimo veniva 
pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 053-097626 in data 16/03/2017; in data 20/03/2017 il 
bando veniva pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., sempre in data 20/03/2017 veniva 
pubblicato in modo integrale sul sito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, all’Albo Pretorio del Comune di Asti, e 
unitamente a tutti gli atti amministrativi e tecnici sul Profilo del committente. Veniva inoltre 
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pubblicato in data 28/03/2017, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani di 
rilevanza locale; 
 

- in data 05.04.2017, venivano spostati i termini di presentazione delle offerte dal 18.04.2017 
al 04.05.2017 ore 12:00 e di apertura plichi dal 08.05.2017 al 16.05.2017 ore 9:30; 

 
Dato atto che: 
- entro il termine perentorio di presentazione dei plichi del 04/05/2017 sono pervenuti n. 2 
(due) plichi dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di numero di protocollo di 
arrivo: 

1. 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 - Prot. n. 5060; 

2. 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 - Prot. n. 5105; 

- su entrambi i plichi è riportato, tra l’altro, “LOTTO 2: Fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti 
circa 6 m³ su telaio cabinato, omologate “autoveicolo uso speciale”, e servizio di 
manutenzione “FULL SERVICE“ - CIG. 6910493F36”. 
 
Il Responsabile del Procedimento, verificata l’integrità e il corretto confezionamento dei 
plichi pervenuti, procede alla numerazione degli stessi seguendo l’ordine di protocollo in 
arrivo apposto da A.S.P. ed all’apertura degli stessi.  
 
Concorrente n. 1 AUTOBREN S.r.l.: all’interno del plico si trovano la “Busta A - 
Documentazione Amministrativa”, la “Busta B - Offerta tecnica” e la “Busta C - Offerta 
economica”. Ciascuna busta viene siglata, numerata, e, mentre la busta B e la busta C 
vengono appoggiate sul centro del tavolo di lavoro, la busta A viene aperta e la 
documentazione ivi contenuta esaminata. Tale documentazione amministrativa risulta 
completa e regolare. 
 
Concorrente n. 2 DULEVO INTERNATIONAL S.p.a.:  all’interno del plico si trovano la 
“Busta A - Documentazione Amministrativa”, la “Busta B - Offerta tecnica” e la “Busta C - 
Offerta economica”. Ciascuna busta viene siglata, numerata, e, mentre la busta B e la busta C 
vengono appoggiate sul centro del tavolo di lavoro, la busta A viene aperta e la 
documentazione ivi contenuta esaminata. Tale documentazione amministrativa risulta 
completa e regolare. 
 
Considerato quanto sopra, il Responsabile del Procedimento  
 

dichiara: 
 
- che il LOTTO n. 1 è andato deserto,  
 - che sono ammessi tutti e due i concorrenti alla prosecuzione della procedura in oggetto.  
 
Ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara si procede ad aprire la Buste “B – Offerta 
tecnica” di ciascun concorrente in ordine di protocollo di arrivo. 
Il Responsabile del Procedimento dà atto che in entrambe le buste sono presenti, il modulo 
offerta predisposto dalla Stazione Appaltante e relazioni tecniche regolarmente sottoscritte dai 
concorrenti.  
Ciascuna busta viene richiusa con i punti di pinzatrice. 
 
Il Responsabile del Procedimento rimette i plichi e la documentazione tutta alla Commissione 
giudicatrice ed affida i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le buste n. 2 
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contenenti le offerte economiche regolarmente sigillate alla Sig.ra Barbero Renza, 
responsabile dell’Ufficio Appalti, che provvede a riporle in un armadio del proprio Ufficio, 
sito in Asti Corso Don Minzoni n. 86, al 1° piano, dotato di chiusura e le cui chiavi vengono 
riposte in luogo sicuro, di sua esclusiva conoscenza. 
 
Alle persone presenti ad assistere alla seduta pubblica di gara viene comunicato che alle ore 
15,00 ci sarà, in seduta pubblica, la prosecuzione delle operazioni di gara. 
La seduta pubblica è chius alle ore 10,50. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Responsabile del Procedimento  
 
Ing. Gianluigi Masino f.to……………………………….……………………………………… 
 
Barbero Renza f.to ……………………………………………………………………………. 
 
La Commissione giudicatrice: 
 
Presidente della Commissione – F.to Sig. OLLINO Luigi …….……………………… 
 
Commissario - F.to Sig. FERRETTI Domenico ………………………………………... 
 
Commissario – F.to Ing. CHIABODO Paolo …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


