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Verbale n.5 
 
 

ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
 

VERBALE DI APERTURA BUSTA ECONIMICA, per la “FORNITURA DI N.RO 2 
AUTOBUS URBANI, CLASSE CORTISSIMI (≤ 7,49 MT), ALIMENTATI A GASOLIO, 
EURO VI, CON OPZIONE PER LA FORNITURA DI UNA ULTERIORE UNITA’”.  

CIG: 73942708A1 - CUP: I30H18000000009  

    

Il giorno 16 del mese di Maggio 2018, alle ore 12,00, in Asti (AT), presso una Sala della 

Stazione Appaltante, sita in Corso Don Minzoni n. 86 in Asti (AT), Il Presidente del seggio di 

gara, Ing. Marco Spriano, assistito dalla Dott.ssa Rosaria Zammitto (avente funzione di 

segretario verbalizzante), e dal Dott. Francesco Jallasse, componente del seggio di gara, riapre 

la seduta pubblica al fine di procedere con la lettura del punteggio tecnico attribuito ed 

all’apertura della Busta C “Offerta economica”. 

 

Si dà atto che è presente alla seduta pubblica di gara la Dott.ssa Marina Venturini, munita di 

delega, rappresentante la ditta EVOBUS ITALIA SPA. 

 

Premesso che 

 

- Vengono richiamati i precedenti verbali n. 1,2 e 3 opportunamente pubblicati sul sito 

di ASP Spa nella sezione “Amministrazione Trasparente” e il verbale n. 4 (riservato) 

approntato della Commissione giudicatrice per l’attribuzione del punteggio tecnico; 

 

- è stata conclusa la fase di gara per l’attribuzione del punteggio tecnico, avvenuta 

mediante una seduta riservata della Commissione Giudicatrice composta dai Sig.ri 

Marcello Parola (Presidente) e Sig.ri Lorenzo Tognin e Enzo Marchiaro (Membri della 

Commissione), secondo le disposizioni contenute nella lettera d’invito; 

 

- alla data del 14/05/2018  il  Dirigente della B.U. Trasporti nonchè Presidente del 

seggio di gara, ha disposto la convocazione della seduta pubblica per il giorno 

16.05.2018 alle ore 12,00 per la lettura del punteggio tecnico ottenuto dall’Operatore 

economico in gara e per la successiva apertura della Busta C “Offerta economica”. 

 

Il Presidente del seggio di gara legge ad alta voce il punteggio ottenuto dal concorrente 

EVOBUS ITALIA SPA, il cui risultato viene di seguito riportato: 

 

PUNTEGGIO TECNICO: 54,92 

 

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

 

Il Presidente del seggio di gara, verificata l’integrità della Busta C “Offerta economica” 

custodita da ASP Spa, procede all’apertura della medesima nonché alla lettura del prezzo 

unitario esposto di € 143.550,00 (a differenza del ribasso unico percentuale richiesto nel 

modulo d’offerta), considerato al netto degli oneri della sicurezza. 
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Il Presidente del seggio di gara preso atto del fatto che, il prezzo offerto risulta superiore al 

prezzo posto a base di gara (€ 143.550,00 x 3 = 430.650,00 è superiore al prezzo posto a base 

di gara pari a € 400.000,00) e che la presentazione di offerta in aumento non può essere 

accettata, esclude il concorrente EVOBUS ITALIA SPA dalla prosecuzione della P.N. di cui 

trattasi. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

il Seggio di gara propone di NON AGGIUDICARE la procedura negoziata di cui trattasi per  

le ragioni sopra esposte. 

 

Il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 

 

 
Il Presidente del Seggio di gara: Ing. Marco Spriano (F.to in originale) 
 
Il Componente del seggio di gara e Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rosaria 
Zammitto (F.to in originale) 
 
Il Componente del seggio di gara: Dott. Francesco Jallasse (F.to in originale) 
 

 

 

 

 

A seguito di proposta di NON AGGIUDICAZIONE di cui sopra, vista l’offerta presentata 

dal concorrente EVOBUS ITALIA SPA, e non accettata da ASP Spa, l’Amministratore 

Delegato, nonché RUP per la PN di cui trattasi, determina di NON AGGIUDICARE la 

fornitura in oggetto. 

 

Ai sensi dell’art. 29. Co. 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sarà 

pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

       

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

                     (Ing. Paolo Golzio) 
           (F.to in originale) 

 


