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Verbale n.2 
 
 
    ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE pervenute a seguito di “richiesta 

SANATORIA”, per la fornitura di secchielli e cassonetti per la raccolta 

differenziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.  

LOTTO 1 - CIG: 7369504316 

LOTTO 2 - CIG: 736952546A 

LOTTO 3 - CIG: 7369537E4E 

 

 

Il giorno 02.03.2018, alle ore 15,00, 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 22.02.2018 prot. Asp Spa 
n. 02244). 
 
Esaminata la medesima, il responsabile del Procedimento dichiara ammessi a 
partecipare alla procedura negoziata tutti i concorrenti anzidetti di cui al Verbale n. 
1. 
 
Alle ore 15,30, 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 per la “fornitura di secchielli e cassonetti per 
la raccolta differenziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 
50/2016.  
LOTTO 1 - CIG: 7369504316 
LOTTO 2 - CIG: 736952546A 
LOTTO 3 - CIG: 7369537E4E 
 

 
Addì 22 del mese di Marzo dell’anno 2018, alle ore 10.20, 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 dal Responsabile dell’Uff. Acquisti Sig.ra Cinzia Eterno, testimone, 
ha esaminato la documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti 
entro la data di scadenza di presentazione delle offerte (21.03.2018, ore 12.00) 
relative a quanto in oggetto. 
 
Sono presenti cinque concorrenti:  
- Sig.ra Dal Ben Claudia, rappresentante l’azienda JCOPLASTIC SPA; 
- Sig. Alessio Botta, rappresentante l’azienda MULTICOM SRL; 
- Sig. Paccagnella Claudio, rappresentante l’azienda CONTENUR S.L; 
- Sig. Alberto Rosnati, rappresentante l’azienda GIANAZZA ANGELO SPA; 
- Sig. Pierluigi Perego, rappresentante l’azienda EUROSINTEX SRL. 
 
Dei sette concorrenti invitati a partecipare alla procedura, Montalbano Srl non ha 
presentato offerta. 
 
Il Responsabile del Procedimento ribadisce che l’appalto è suddiviso nei seguenti 
lotti:  
 
LOTTO 1 - € 25.000,00 (Iva esclusa) di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
LOTTO 2 - € 85.000,00 (Iva esclusa) di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
LOTTO 3 - € 83.100,00 (Iva esclusa) di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
 
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) JCOPLASTIC SPA (LOTTO 2 – LOTTO 3): documentazione regolare 
2) GIANAZZA ANGELO SPA (LOTTO 1): documentazione regolare 
3) MULTICOM SRL (LOTTO 2 – LOTTO 3): documentazione regolare 
4) MATTIUSSI ECOLOGIA SRL (LOTTO 1): documentazione regolare 
5) CONTENUR S.L. (LOTTO 2 – LOTTO 3): documentazione regolare 
6) EUROSINTEX SRL (LOTTO 1): documentazione regolare. 
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Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta documentazione 
dichiara ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti e sei i concorrenti e 
procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica al fine di verificarne 
l’integrità ed il contenuto.  
 
Il Responsabile del Procedimento prende atto dei ribassi unici percentuali offerti dai 
concorrenti, che vengono di seguito riassunti: 
 

 Concorrente Ribasso unico % 

LOTTO 1 GIANAZZA ANGELO SPA 22,68% 

LOTTO 1  MATTIUSSI ECOLOGIA SRL 13,00% 

LOTTO 1  EUROSINTEX SRL 24,7379% 

LOTTO 2  JCOPLASTIC SPA 27,45% 

LOTTO 2 MULTICOM SRL 10,318% 

LOTTO 2 CONTENUR S.L. 13,51765% 

LOTTO 3 JCOPLASTIC SPA 18,07% 

LOTTO 3 MULTICOM SRL 13,691% 

LOTTO 3 CONTENUR S.L. 15,5355% 

 
Il Responsabile del Procedimento, dato atto che le offerte degli operatori economici 
risultano congrue, dichiara: 
 

- aggiudicataria per il LOTTO 1 la società EUROSINTEX SRL – con sede 
legale in Via Brescia 1/A – 24040 Ciserano (BG), p.iva 02448130167, che ha 
praticato il ribasso del 24,7379%, sull’importo posto a base di gara di € 
24.800,00 + IVA, determinando così un importo di affidamento di netti € 
18.665,00 + IVA, che sommato agli oneri per la sicurezza di € 200,00, 
determinano un importo contrattuale pari ad € 18.865,00 + IVA. 

 
- aggiudicataria per i LOTTI 2 e 3 la società JCOPLASTIC SPA– con sede 

legale in P.zza della Repubblica, 30 – 20124 Milano (MI), p.iva 12549920150, 
che ha praticato per il LOTTO 2 il ribasso del 27,45% sull’importo a base di 
gara di € 84.800,00 + IVA determinando così un importo di affidamento di 
netti € 61.522,40 + IVA, che sommato agli oneri per la sicurezza di € 200,00, 
determinano un importo contrattuale pari ad  € 61.722,40 + IVA, e per il 
LOTTO 3 il ribasso del 18,07% sull’importo a base di gara di € 82.900,00 + 
IVA determinando così un importo di affidamento di netti € 67.919,97 + IVA, 
che sommato agli oneri per la sicurezza di € 200,00, determinano un importo 
contrattuale pari ad  € 68.119,97 + IVA. 

 
Alle ore 11.05, 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 agli affidatari. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi Masino (F.to in originale) 
Il Segretario Verbalizzante: Rosaria Zammitto (F.to in originale) 
Il Testimone: Cinzia Eterno (F.to in originale) 
 


