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Verbale n.1 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE pervenute a seguito di “AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE DI MERCATO” per la fornitura di SACCHI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 pubblicato sul sito ASP spa il 

07.11.2017. CIG: 72678481E7 

 
Oggi 27 Novembre 2017, alle ore 14.30, in Asti, presso una sala della Stazione 
Appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi Masino, assistito dalla 
Dott.ssa Rosaria Zammitto (avente funzione di segretario verbalizzante), ha 
provveduto all’ apertura delle buste contenenti la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura in oggetto. 
Gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura 
presentando una richiesta al protocollo ASP spa entro le ore 12.00 del 24.11.2017 
sono:  

 CATTANEO PLAST SRL; 

 CEPLAST SRL; 

 CRESIPLAST SRL UNIPERSONALE; 

 IBI PLAST SRL; 

 LADY PLASTIK SRL; 

 DBM INTERNATIONAL SRL; 

 FEMIR SRL. 
 
Dall’apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta nella 
manifestazione d’Interesse si evince quanto di seguito indicato: 
 
- CATTANEO PLAST SRL: documentazione INCOMPLETA in quanto mancante 
di DGUE debitamente compilato e firmato;  
- CEPLAST SRL: documentazione REGOLARE; 
- CRESIPLAST SRL: documentazione INCOMPLETA in quanto il DGUE inviato 
non è stato debitamente compilato e mancano le due referenze bancarie; 
- IBI PLAST SRL: documentazione REGOLARE; 
- LADY PLASTIK SRL: documentazione REGOLARE; 

- DBM INTERNATIONAL SRL: documentazione INCOMPLETA in quanto 
mancante di DGUE debitamente compilato e firmato. 
- FEMIR SRL: documentazione INCOMPLETA in quanto mancante di DGUE 
debitamente compilato e firmato, delle due referenze bancarie e dell’Allegato 2 
compilato e sottoscritto in originale. 
 
Alle ore 15,20 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori, scioglie la 
seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio 
chiuso a chiave presso l’Ufficio Approvvigionamenti, al quale attribuisce l’onere di 
procedere all’invio delle lettere per sanare la carenza di documentazione riscontrata 
ed a tal fine procede a richiedere a mezzo pec quanto sopra specificato.  
Le Ditte interessate, dal canto loro, devono provvedere entro le ore 12:00 del giorno 
05.12.2017 ad inviare quanto richiesto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi Masino (f.to in originale) 
 
Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rosaria Zammitto (f.to in originale) 
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Verbale n.2 

 
 
    ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE pervenute a seguito di “AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE DI MERCATO”, per la fornitura di SACCHI PER LA RACCOLTA 

RSU E DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE PLASTICA DEL RIFIUTO ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016. CIG: 72678481E7 

 

Il giorno 05 Dicembre, alle ore 14,00, in Asti, presso una sala della Stazione 
appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi MASINO, assistito dalla 
Dott.ssa Rosaria Zammitto (avente funzione di segretario verbalizzante), ha riaperto 
la seduta pubblica e ha preso in esame l’integrazione pervenuta relativa all’oggetto 
del presente verbale (richiesta di sanatoria inviata in data 28.11.2017 prot. Asp Spa 
n. 13896). 
 
Esaminata la medesima, il responsabile del Procedimento dichiara ammessi a 
partecipare alla procedura negoziata tutti i concorrenti anzidetti, ad esclusione della 
società Femir Srl che ha riferito di non riuscire a produrre le referenze bancarie nei 
termini previsti. 
 
Il Responsabile del Procedimento dà mandato all’Ufficio Approvvigionamenti 
affinché proceda alla spedizione via P.E.C. degli atti amministrativi di procedura ai 
6 operatori economici che hanno manifestato interesse. 
 
Alle ore 14,30, il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta, la 
scioglie e dispone che tutta la documentazione sia conservata dall’Ufficio 
Approvvigionamenti. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi Masino (f.to in originale) 
 

Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rosaria Zammitto (f.to in originale) 
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Verbale n.3 
 
 
    ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE pervenute a seguito di invito a procedura 

negoziata, per la fornitura di SACCHI PER LA RACCOLTA RSU E 

DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE PLASTICA DEL RIFIUTO ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016. CIG: 72678481E7 

 
Oggi, 19 Dicembre, alle ore 10.15, in Asti, presso una sala della Stazione 
appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi MASINO, assistito dalla 
Dott.ssa Rosaria Zammitto (avente funzione di segretario verbalizzante) e dalla 
Sig.ra Cinzia Eterno (testimone), ha riaperto la seduta pubblica e ha esaminato la 
documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti entro la data di 
scadenza di presentazione delle offerte (18.12.2017, ore 12,00) relative a quanto in 
oggetto. 
 
Dei sei operatori economici invitati a partecipare alla procedura, le Società 
CATTANEO PLAST SRL di Nebbiuno (NO) e DBM INTERNATIONAL SRL di 
Lamezia Terme (CZ) non hanno presentato offerta. 
 
Non è presente alcun concorrente. 
 
Verificata l’integrità dei plichi pervenuti e la loro corretta presentazione, il 
Responsabile del Procedimento procede all’apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta economica ed al 
loro conseguente esame, ai fini della verifica dell’ammissibilità dei concorrenti alla 
procedura di cui trattasi: 

 
1) CEPLAST SRL: documentazione regolare; 
2) LADY PLASTIK SRL: documentazione regolare; 
3) CRESIPLAST SRL: documentazione regolare; 
4) IBI PLAST SRL: documentazione regolare. 
 

Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta documentazione 

dichiara ammessi a partecipare alla procedura negoziata i concorrenti di cui trattasi 
e procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica al fine di verificarne 
il contenuto.  
 
Il Responsabile del Procedimento prende atto del ribasso unico percentuale offerto 
dai concorrenti sull’importo complessivo posto a base di gara, che viene di seguito 
indicato: 
 
 

 Concorrente Ribasso 
unico % 

1 CEPLAST SRL 12,00 % 

2 LADY PLASTIK SRL 9,58 % 

3 CRESIPLAST SRL 8,01 % 

4 IBI PLAST SRL 2,76 % 

 
Il Responsabile del Procedimento, dato atto che le offerte degli operatori economici  
risultano correttamente presentate, dichiara affidataria della fornitura di cui 
trattasi, la società CEPLAST SRL, con sede legale in Str. Di Ricentino, 5 – TERNI  
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(TR) – P.IVA: 01343790554, che ha presentato offerta economica ritenuta congrua, 
avendo esposto un ribasso unico percentuale sull’importo complessivo a base di 
gara di € 125.000,00 Iva esclusa (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza), pari al 
12,00 %, determinando così un importo contrattuale pari ad  € 110.000,00 + IVA. 
 
Alle ore 11,15, il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori, scioglie la 
seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio 
chiuso a chiave presso l’Ufficio Approvvigionamenti, al quale attribuisce l’onere delle 
verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all’affidatario. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi Masino (f.to in originale) 
 
Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rosaria Zammitto (f.to in originale) 
 
Il Testimone: Sig.ra Cinzia Eterno (f.to in originale) 
 
 


