
 
 

 
 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100 

 

DETERMINA N. 03225 del 15/03/2018 
 

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della 
fornitura di sei spazzatrici e relativi servizi di manutenzione “Full 
Service” e altri accessori - APP. N. 1/18 - CIG. 7380853892 – 
7380872840 – 73809085F6 – CUP I31E16000880005. 
NOMINA DEL SEGGIO DI GARA. DELEGA. 

 
Premesso che: 
- con Determina a contrarre in data 09/02/2018, si indiceva la procedura in oggetto, 
suddivisa in tre lotti, da aggiudicarsi, ciascuno, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, e si nominava il 
Responsabile del Procedimento in persona dell’Ing. Gianluigi Masino; 
- in data 15/03/2018, alle ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle offerte; 
- l’apertura dei Plichi è prevista dalla legge di gara per il giorno 16/03/2018, ore 9,00, 
presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 
Visti in proposito le disposizioni e i principi contenuti nei seguenti atti: 

- artt. 29, 77 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Documentazione di Procedura, ed in particolare i Par. 16 e 17.2 del Disciplinare di 
Gara. 

- LL.GG. A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il Responsabile del Procedimento 

DELEGA 
1. l’attività di verifica della Documentazione Amministrativa acclusa nella Busta “A”, di 

cui alla “Prima Fase” della procedura di gara, ivi compresa la proclamazione dei 
Concorrenti ammessi o meno al prosieguo della procedura, per tutti i lotti in oggetto 
e per tutte le sedute che si riterranno utili e necessarie, al Seggio di Gara composto 
dai seguenti Signori, tutti dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 
 

- Marica Calabrò, in qualità di Presidente effettivo del Seggio di Gara; 

- Thomas Vercellotti, in qualità di Membro effettivo del Seggio di Gara, con funzioni 
verbalizzanti; 

- Michela Coppola, in qualità di Membro effettivo del Seggio di Gara. 
 

2. dà mandato all’Ufficio Appalti di portare a conoscenza dei soggetti interessati il 
presente atto e di procedere con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale di 
A.S.P. s.p.a. ai sensi del Par. 17.2 del Disciplinare di Gara, comunque in conformità 
agli indirizzi del Garante della Privacy. 

 
                  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   F.to Ing. Gianluigi Masino 
 


