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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
 

VERBALE DI GARA n. 1 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, ex art. 36, co. 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ed i.  

 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI 
DEPURAZIONE PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI ASTI (CODICE CER 
190805). CIG: 7356046132 

 
Addì 14 del mese di Marzo dell’anno 2018, alle ore 15.00, in Asti, presso una sala 
della Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni, 86, il Dirigente del Servizio 
Idrico Integrato, in qualità di Responsabile del Procedimento, coadiuvato dai 
testimoni: 
 

- Sig. Riccardo Spriano – Responsabile controllo di processo; 
- Sig.ra Cinzia Eterno – Responsabile Approvvigionamenti. 

 
ha provveduto all’apertura del plico pervenuto entro le ore 12.00 del 14.03.2018. 
 
La Sig.ra Cinzia Eterno assume pure la funzione di Segretario Verbalizzante. 
 
Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici. 
 
Il Responsabile del Procedimento Ing. R. Tamburini, preliminarmente, dà atto che:  
- con Determina a contrarre del 19/01/2018 a firma dell’Amministratore Delegato, 
Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di procedura negoziata, ex art. 36, co. 2 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ed i. per l’affidamento del servizio in oggetto; 
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul profilo 
del committente in data 25/01/2018; 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente pervenne, 
entro il termine nel medesimo indicato del 12/02/2017, n.ro 1 istanza di 
partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi da parte dell’operatore 
economico:  
 

1. SOCIETA’ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL – ALBA (CN). 
 

Il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che l’art. 36, co. 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrive “la consultazione di almeno 5 operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti…….” e che nell’Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato sul 

profilo del committente citato al precedente capoverso, viene stabilito che, l’Avviso 

stesso è volto ad individuare il n.ro minimo di 5 (cinque) operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, ha individuato ulteriori operatori 

economici ad integrazione dell’unico che ha presentato istanza come si evince dal 

VERBALE DI APERTURA BUSTE pervenute a seguito di “AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE DI MERCATO” per il Servizio di Smaltimento fanghi 
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depurazione provenienti dal depuratore di Asti (cod. CER 190805). CIG: 

7356046132 e più precisamente: 

 
1. SAN CARLO SRL – FOSSANO (CN); 
2. BRA SERVIZI GROUP SRL – BRA (CN); 
3. OLMO BRUNO SRL – MAGLIANO ALFIERI (CN); 
4. GALATERO SOC. COOP. AGRICOLA – SALUZZO (CN); 
5. G.A.I.A. SPA – ASTI (AT). 

 
ai quali, in data 21/02/2018 sono state inoltrate via pec le lettere d’invito,  per 
consentire ai concorrenti che intendevano partecipare, di presentare l’offerta entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 14.03.2018, pena l’esclusione. 
 
Visto che: 

 
a) la Lettera d’invito, il Capitolato Speciale d’Appalto, sono a disposizione del 
Responsabile del Procedimento in forma cartacea; 
 
b) entro il termine citato risulta pervenuto a questa Stazione Appaltante: 
 
- numero 1 plico, presentato dall’operatore economico: 
 

SOCIETA’ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL – ALBA (CN). 
 

Verificata l’integrità del plico pervenuto e la sua corretta presentazione, il 
Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta contenente la 
Documentazione Amministrativa (Busta A) presentata a corredo dell’offerta 
economica (Busta C) ed al suo conseguente esame, ai fini della verifica 
dell’ammissibilità del concorrente alla procedura di cui trattasi, come di seguito: 

 
1) SOCIETA’ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L. – documentazione regolare. 

 
Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta documentazione 
dichiara ammesso a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi n. 1 
concorrente; verifica l’integrità della busta “B” – Documenti Tecnici” e ne dispone 
l’apertura ai fini della verifica della presenza dei documenti richiesti.   
 
Il Responsabile del Procedimento, dispone la sospensione della procedura negoziata 
di cui trattasi, e dà atto del fatto che la busta “B” – Documenti Tecnici” sarà aperta 
in seduta riservata per procedere alla valutazione dei dati tecnici ed all’assegnazione 
del relativo punteggio Ctr [€/t].  
 
Il Responsabile del Procedimento procede a consegnare la documentazione 
amministrativa nonché la busta contenente l’offerta economica al Segretario 
Verbalizzante raccomandando la corretta conservazione dell’intero carteggio, fino 
alla prossima seduta pubblica. 
 
Dispone altresì la convocazione della 1° seduta riservata per l’esame dei dati tecnici 
in data 15.03.2018 alle ore 09.30.  
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Chiuso alle ore 16.30. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che da tutti i membri viene letto, 
approvato e sottoscritto. 
 
Ing. Roberto Tamburini – Responsabile del Procedimento …  Firmato in originale… 
 
Sig. Riccardo Spriano – Testimone ………………………………  Firmato in originale... 
 
Sig.ra Cinzia Eterno - Testimone ………………………………… Firmato in originale... 

 
 
 
 


