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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056 
 

Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della fornitura di n. 
6 spazzatrici e relativi servizi di manutenzione “Full service” e altri accessori 

CUP n. I31E16000880005 – CIG 7380853892 – 7380872840 – 73809085F6 

APP. N. 1/18. 
 

VERBALE N. 4/2018 
 
Addì nove del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto alle ore 15,30 circa in Asti, 
C.so Don Minzoni n. 86, in una sala sita al piano primo della sede legale di Asti 
Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito A.S.P. s.p.a. o Stazione Appaltante) si è riunito il 
Seggio di Gara (di seguito “Seggio”) su delega del Responsabile del Procedimento con 
atto prot. ASP n. 03225 del 15/03/2018, composto dai Signori: 

- Calabrò Marica – Presidente effettivo; 

- Vercellotti Thomas - Membro effettivo, con funzioni verbalizzanti; 
- Coppola Michela - Membro effettivo. 

 
Sono altresì presenti i Signori: 

- .. Omissis .. nato a .. Omissis .. (..Omissis..) il .. Omissis .., residente in .. 
Omissis .. (.. Omissis ..), C.so ..Omissis.. n. .. Omissis .. (Patente Guida n. .. 
Omissis .. rilasciata dalla .. Omissis ..) in rappresentanza di AEBI SCHMIDT 
ITALIA S.p.A., P.Iva n. 00851720219, come da atto di delega agli atti; 

- .. Omissis .. nato a .. Omissis .. (.. Omissis ..) il .. Omissis .., residente in .. 
Omissis .., Via .. Omissis .. n. .. Omissis .. (C.I. N. .. Omissis .. rilasciata dal 
Comune di .. Omissis ..) in rappresentanza di FAIP S.r.l., P.Iva n. 
01264220169, come da atto di delega agli atti; 

- .. Omissis .. nato a .. Omissis .. il .. Omissis .., residente in .. Omissis .. (.. 
Omissis ..), Via .. Omissis .. n. .. Omissis .. (C.I. N. .. Omissis .. rilasciata dal 
Comune di .. Omissis ..) in rappresentanza di RAVO S.p.A., P.Iva n. 
01804231007, come da atto di delega agli atti; 

- .. Omissis .. nato a .. Omissis .. (.. Omissis ..) il .. Omissis .., ivi residente in Via 
.. Omissis .. n. .. Omissis .. (C.I. N. .. Omissis .. rilasciata dal Comune di .. 
Omissis ..) in rappresentanza di DULEVO INTERNATIONAL S.p.A., P.Iva n. 
01767940347, come da atto di delega agli atti. 

 
Il Presidente del Seggio dà atto che: 
- data e ora della presente seduta aperta al pubblico sono stati resi noti ai 

Concorrenti a mezzo PEC in data 06/04/2018 e a mezzo Avviso, prot. ASP n. 
4243/2018, pubblicato sul Profilo del Committente di A.S.P. s.p.a.; 

- le Buste “B-OFFERTA TECNICA” e “C-OFFERTE ECONOMICHE”, chiuse e 
sigillate, relative a tutti e tre i lotti, sono state conservate finora presso la 
cassaforte societaria dal giorno 16/03/2018; vengono riposte sul tavolo e messe 
a disposizione del Seggio e risultano perfettamente integre. 

 
Il Presidente del Seggio richiamate le operazioni di cui ai Verbali nn. 1/2018, 
2/2018, 2-bis/2018 e 3/2018, che si richiamano, comunica ai presenti che: 

- nella seduta riservata del 19/03/2018 è stato ritenuto, tra l’altro, superato il 
problema rilevato nel corso della seduta del 16/03/2018 relativo alla apparente 
incongruenza documentale afferente la forma di partecipazione alla gara degli 
operatori FAIP S.r.l. e DULEVO INTERNATIONAL S.p.A., in ragione delle 
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istruzioni di compilazione contenute nelle FAQ A.N.A.C. presenti sul sito web 
istituzionale dell’Autorità; 
- è stato quindi disposto per tutti e quattro i Concorrenti l’avvio di sub-
procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.lgs. n. 50/2016 
finalizzato a regolarizzare la documentazione amministrativa, dando ai 
Concorrenti termine al 29/03/2018 per la trasmissione di quanto richiesto; 
- successivamente è stata altresì ritenuta superata per tutti i Concorrenti 
l’assenza nella fideiussione –prodotta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016– 
della clausola di cui alla lett. d, Par. 10, punto 4 del Disciplinare di Gara, in 
ragione del fatto che nessuno dei Concorrenti ai lotti 1, 2 e 3 ha fatto ricorso 
all’avvalimento ex art. 89 D.lgs. n. 50/2016 ed in considerazione del fatto che 
ogni garanzia provvisoria prodotta reca il riferimento all’art. 93 D.lgs. n. 
50/2016; tale decisione è stata comunicata a tutti e quattro i Concorrenti con 
PEC del 23/03/2018, prot. ASP nn. 3613, 3614, 3615 e 3616. 
- nel termine utile del 29/03/2018 sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. 
s.p.a. tutti i chiarimenti e i documenti richiesti da parte di tutti e quattro i 
Concorrenti interessati. 

 
Stante quanto sopra e a seguito della conclusione del sub-procedimento di soccorso 
istruttorio, il Seggio di Gara dà atto che la documentazione amministrativa risulta 
regolare e completa per tutti i Concorrenti partecipanti ai lotti 1, 2 e 3; dichiara 
perciò ammessi al prosieguo delle operazioni di procedura: 
 
-per il Lotto 1, i Concorrenti: 

- RAVO S.P.A. 
- ASH AEBI SCHMIDT ITALIA S.r.l. 

- FAIP S.r.l. 
 

-per il Lotto 2, il Concorrente: 
- DULEVO INTERNATIONAL S.P.A. 

 
-per il Lotto 3, i Concorrenti: 

- FAIP S.r.l. 
- DULEVO INTERNATIONAL S.P.A. 

 
Si procede, quindi, per ogni lotto di gara, all’apertura delle Buste “B-OFFERTE 
TECNICHE”, in ordine di presentazione delle offerte. 
 
Relativamente al LOTTO 1, il Seggio procede all’apertura della Busta B presentata 
da: 
- RAVO S.P.A., in cui si rinviene l’Offerta Tecnica redatta sul Modulo All. 7 al 
Disciplinare di Gara, datata 11/03/2018, che viene contrassegnata con il n. 1 e 
siglata dal Seggio, dando atto che la stessa reca i dati identificativi e la 
sottoscrizione dell’Offerente; 
- ASH AEBI SCHMIDT ITALIA S.r.l., in cui si rinviene l’Offerta Tecnica redatta sul 
Modulo All. 7 al Disciplinare di Gara, datata 12/03/2018, che viene contrassegnata 
con il n. 1 e siglata dal Seggio, dando atto che la stessa reca i dati identificativi e la 
sottoscrizione dell’Offerente; 
- FAIP s.r.l., in cui si rinviene l’Offerta Tecnica redatta sul Modulo All. 7 al 
Disciplinare di Gara, datata 06/03/2018, che viene contrassegnata con il n. 1 e 
siglata dal Seggio, dando atto che la stessa reca i dati identificativi e la 
sottoscrizione dell’Offerente 
 
Relativamente al LOTTO 2, il Seggio procede all’apertura della Busta B presentata 
da DULEVO INTERNATIONAL S.p.A., in cui si rinviene: 

- l’Offerta Tecnica redatta sul Modulo All. 7 al Disciplinare di Gara, datata 
01/03/2018, che viene contrassegnata con il n. 1 e siglata dal Seggio, dando 
atto che la stessa reca i dati identificativi e la sottoscrizione dell’Offerente; 
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- un documento titolato “Rilievi fonometrici in campo libero e al posto 
operatore”, che viene contrassegnato con il n. 2 e siglato dal Seggio; 

- un documento titolato “Rilievi di vibrazioni al posto operatore”, che viene 
contrassegnato con il n. 3 e siglato dal Seggio; 

- un documento titolato “Dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 - non accesso agli atti” datato 01/03/2018, che viene 
contrassegnato con il n. 4 e siglato dal Seggio. 

 
Relativamente al LOTTO 3, il Seggio procede all’apertura della Busta B presentata 
da DULEVO INTERNATIONAL S.p.A., ove rinviene: 

- l’Offerta Tecnica redatta su Modello All. 7 al Disciplinare di Gara, datata 
01/03/2018, che viene contrassegnata con il n. 1 e siglata dal Seggio, dando 
atto che la stessa reca i dati identificativi e la sottoscrizione dell’Offerente; 

- un documento titolato “Rilievi fonometrici in campo libero”, che viene 
contrassegnato con il n. 2 e siglato dal Seggio; 

- un documento titolato “Rilievi di vibrazioni al posto operatore”, che viene 
contrassegnato con il n. 3 e siglato dal Seggio; 

- un documento titolato “Dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 - non accesso agli atti” datato 01/03/2018, che viene 
contrassegnato con il n. 4 e siglato dal Seggio. 

Il Seggio procede all’apertura della Busta B presentata da FAIP S.r.l., in cui rinviene 
l’Offerta Tecnica redatta sul Modello All. 7 al Disciplinare di Gara, datata 
08/03/2018, che viene contrassegnata con il n. 1 e siglata dal Seggio, dando atto 
che la stessa reca i dati identificativi e la sottoscrizione dell’Offerente, e che alla 
stessa è unito materialmente: 

- un documento titolato “Rilievi di vibrazioni al posto operatore”. 
- Un documento titolato “Rilievi fonometrici in campo libero”. 

 
Alle ore 15,55 circa, il Presidente del Seggio dichiara chiusa la seduta, disponendo 
per tutti i lotti di gara: 

- di rimettere tutti i verbali del Seggio di Gara, la documentazione amministrativa 
acclusa nella Busta “A” e prodotta dagli operatori economici nell’ambito del sub-
procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.lgs. n. 50/2016, ivi 
comprese le Offerte Tecniche, al Responsabile del Procedimento Ing. G. Masino e, 
suo tramite, alla nominanda Commissione Giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. n. 
50/2016, per le operazioni e gli atti conseguenti e di competenza; 
- che le Buste “C-OFFERTE ECONOMICHE”, chiuse e sigillate, afferenti tutti i 
lotti di gara, siano custodite presso la cassaforte societaria nelle more della 
successiva seduta riservata di Commissione Giudicatrice, mentre le Buste “B-
OFFERTE TECNICHE”, siano custodite in luogo idoneo, chiuso a chiave, presso 
l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a.  

Nessuno dei Rappresentati dei Concorrenti rilascia a verbale dichiarazioni afferenti 
le operazioni di gara. 
Il presente verbale consta di tre pagine e viene letto, approvato e sottoscritto in 
calce. 
 
Il Presidente del Seggio – F.to sig.ra Marica Calabrò 
 
Il Membro del Seggio con funzioni verbalizzanti – F.to sig. Thomas Vercellotti  
 
Il Membro del Seggio – F.to sig.ra Michela Coppola 
 


