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VERBALE DI GARA n. 2 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, ex art. 36, co. 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ed i.  

 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI 
DEPURAZIONE PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI ASTI (CODICE CER 
190805). CIG: 7356046132 

 
Addì 28 del mese di Marzo dell’anno 2018, alle ore 09.00, in Asti, presso una sala 
della Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni, 86, il Dirigente del Servizio 
Idrico Integrato, in qualità di Responsabile del Procedimento, coadiuvato dai 
testimoni: 
 

- Dott.ssa Rosaria Zammitto – Uff. Approvvigionamenti; 
- Sig.ra Cinzia Eterno – Responsabile Approvvigionamenti. 

 
La Sig.ra Eterno Cinzia - Responsabile Ufficio Approvvigionamenti, opera inoltre con 
funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Non sono presenti rappresentanti dell’operatore economico. 
 
Premesso che: 
 
- è stata conclusa la fase di gara per l’attribuzione del punteggio inerente i dati 
tecnici, avvenuta mediante 1 seduta riservata del Responsabile del Procedimento, 
Ing. R. Tamburini, con il supporto del P. C. R. Spriano secondo le disposizioni 
contenute nella lettera d’invito; 
 
- alla data del 15.03.2018 il Responsabile del Procedimento ha disposto la 
convocazione della seduta pubblica per le ore 09.00 del giorno 28.03.2018 per la 
lettura del Ctr [€/t] – costo trasporto - ottenuto dall’operatore economico in gara e 
per la successiva apertura della busta “C - OFFERTA ECONOMICA”; 
 
Il Responsabile del Procedimento legge ad alta voce il Verbale di seduta riservata 
datato 15.03.2018 contenente, tra l’altro, il Ctr [€/t] relativo al concorrente: 
  

- SOCIETA’ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL, il cui risultato viene di seguito 
riportato: 

 
Ctr = 15,52 [€/t] 

 
quindi dispone che venga aperta la busta contenente l’offerta economica. 
 

Il Responsabile del Procedimento verifica l’integrità della busta C - “Offerta 
economica”, custodita da A.S.P. SPA, procede all’apertura della medesima, nonché 
alla lettura del Csm (costo smaltimento) espresso attraverso ribasso unico 
percentuale sul prezzo €/t posto a base di gara pari ad € 70,00 ed alla successiva 
determinazione del Ctot (costo totale), come segue: 
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- ribasso unico percentuale del 15,00% esposto sul prezzo €/t posto a base di 
gara. 

 
Si ottiene così: 
 

Ctr 15,52 [€/t]  +  Csm 59,50 [€/t]  =  Ctot 75,02 [€/t]  
 
A questo punto il Responsabile del Procedimento, propone l’aggiudicazione del 
servizio in argomento alla SOCIETA’ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL, con sede legale 
in P.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA CN – P. IVA: 029968100460 che ha 
praticato il ribasso del 15,00% sul costo di smaltimento €/t posto a base di gara di 
€ 70,00 (Csm 59,50), che sommato al costo del trasporto €/t (Ctr 15,52), 
determina un costo totale €/t (Ctot 75,02) ed un conseguente  importo di netti € 
339.150,00 + IVA, che sommato agli oneri per la sicurezza di € 450,00 + IVA, 
determina un importo contrattuale pari ad  € 339.600,00 + IVA e demanda all’Uff. 
Approvvigionamenti le successive verifiche di cui alla vigente disciplina dei 
contratti. 
 
La documentazione viene allegata al presente verbale ed archiviata presso l’Uff. 
Approvvigionamenti. 
 
Alle ore 09.40 si dichiara sciolta l’adunanza. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e 
sottoscritto. 
 
Ing. Roberto TAMBURINI, Responsabile del Procedimento ......... Firmato in originale 
 
Dott.ssa Rosaria ZAMMITTO, Addetto Approvvigionamenti   ….. Firmato in originale 
 
Sig.ra Cinzia ETERNO, Responsabile Approvvigionamenti …..… Firmato in originale 
 

 


