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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 la “Fornitura di cassoni scarrabili”, pubblicato sul sito 
ASP Spa il 05.02.2018.  

LOTTO 1 - CIG: 7372548313 

LOTTO 2 - CIG: 73725672C1 

LOTTO 3 - CIG: 7372582F1E 
  

Oggi 26 Febbraio 2018, alle ore 15,30, 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 23.02.2018 sono:  

 LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA; 

 MONTALBANO SRL; 

 B.T.E. SPA; 

 GO SRL; 

 AGAZZI CONTAINERS SRL; 

 MONCINI INDUSTRIE SRL. 
 
Dall’apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta nella manifestazione 
d’Interesse si evince quanto di seguito indicato: 
 
- LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA: documentazione REGOLARE; 
- MONTALBANO SRL: documentazione INCOMPLETA in quanto mancante delle due 

referenze bancarie; 
- B.T.E. SPA: documentazione REGOLARE; 
- GO SRL: documentazione INCOMPLETA in quanto mancante delle due referenze 

bancarie; 
- AGAZZI CONTAINERS SRL: documentazione REGOLARE; 
- MONCINI INDUSTRIE SRL: documentazione REGOLARE. 
 
Alle ore 17.00 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 
07.03.2018 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) 
 
 


