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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE pervenute a seguito di “AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE DI MERCATO” per il Servizio di Smaltimento fanghi 

depurazione provenienti dal depuratore di Asti (cod. CER 190805). CIG: 

7356046132. 

 
Oggi 12 Febbraio 2018, alle ore 15.00, in Asti, presso una sala della Stazione 
appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Tamburini, assistito dal 
Tecnico Sig. Riccardo Spriano e dalla Sig.ra Cinzia Eterno (avente funzione di 
segretario verbalizzante), ha provveduto alla disamina dell’unica manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura in oggetto pervenuta entro i termini richiesti 
(ore 12.00 del 12.02.2018), a seguito di avviso pubblico di indagine di mercato 
pubblicato sul sito ASP SPA in data 25.01.2018. 
 
L’operatore economico che ha manifestato interesse alla procedura presentando 
istanza pervenuta nei termini via pec ed acquisita al protocollo generale di ASP SPA 
con il n.ro 01750 è:  
 

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

L’operatore economico anzidetto ha presentato istanza regolare e completa. 
 
Successivamente 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 di indagine di mercato pubblicato sul 
profilo del committente, 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: 
 
- al fine di individuare quindi ulteriori operatori economici ad integrazione dell’unico 
che ha presentato istanza, definisce di optare per Società conosciute che 
logisticamente siano quanto più possibile vicine all’impianto di produzione del 
rifiuto di cui trattasi, vista l’incidenza del costo di trasporto e più precisamente:  
 

• SAN CARLO SRL – FOSSANO (CN); 

• BRA SERVIZI GROUP SRL – BRA (CN); 

• OLMO BRUNO SRL – MAGLIANO ALFIERI (CN); 

• GALATERO SOC. COOP. AGRICOLA – SALUZZO (CN); 

• G.A.I.A. SPA – ASTI (AT). 
 
A questo punto il Responsabile del Procedimento dà mandato all’Ufficio 
Approvvigionamenti affinchè: 
 
- proceda alla pubblicazione delle risultanze del presente Verbale sul profilo del 
committente www.asp.asti.it nella sezione / Bandi di gara / Bandi per servizi nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 
  
- proceda alla spedizione via P.E.C. degli atti amministrativi relativi alla procedura 
negoziata di cui trattasi ai 5 operatori economici sopra individuati. 
 
Gli atti della procedura unitamente al presente verbale, vengono custoditi presso 
l’Ufficio Approvvigionamenti in apposito armadio dotato di serratura. 
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Alle ore 16,00 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e scioglie 
la seduta.  
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal 
Responsabile del Procedimento e dai testimoni: 
 
Ing. Roberto Tamburini …………………….….………………………  Firmato in originale 
 
P.I. Riccardo Spriano ………………………………………………….   Firmato in originale 
 
Sig.ra Cinzia Eterno   ……….………………………………………….  Firmato in originale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


