
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 
VERBALE DI GARA n. 2 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, ex art. 36, co. 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA 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     

 
Addì 27 del mese di Aprile dell’anno 2018, alle ore 11:00, in Asti, presso una sala della 

Stazione appaltante si è riunito il Seggio di gara (nominato in data 27.03.2018, prot. 

05228) per l’apertura dei plichi pervenuti e per l’apertura delle buste “A- 

Documentazione Amministrativa” relativa a quanto in oggetto, che risulta così composto: 

 

- Ing. Marco Spriano, Presidente del Seggio di gara e Dirigente del servizio trasporti e 
mobilità; 

- Dott.ssa Rosaria Zammitto, addetta Ufficio Approvvigionamenti; 
- Dott. Francesco Jallasse, addetto Ufficio Approvvigionamenti. 

 

La Dott.ssa Rosaria Zammitto assume, inoltre, la funzione di Segretario Verbalizzante. 

 

L’Ing. Marco Spriano, in qualità di Presidente del Seggio di gara, preliminarmente, dà 

atto che:  

 

- con Determina a contrarre del 14.03.2018 a firma dell’Amministratore Delegato, Ing. 

Paolo GOLZIO, è stata approvata l’indizione di procedura negoziata, ex art. 36, co. 2 lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- l’Avviso pubblico di indagine di mercato è stato pubblicato in forma integrale sul profilo 
del committente in data 14.03.2018; 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente sono pervenute, 
entro il termine nel medesimo indicato del 29.03.2018, n.ro 2 istanze di partecipazione 
alla procedura negoziata di cui trattasi da parte di altrettanti operatori economici e più 
precisamente: 
 

1. IVECO ORECCHIA SPA; 
2. EVOBUS ITALIA SPA; 

 
ai quali, in data 30.03.2018 sono state inoltrate via pec le lettere d’invito,  per consentire 
ai concorrenti che intendevano partecipare, di presentare l’offerta entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 11.04.2018, pena l’esclusione; la scadenza è stata differita 
al giorno 27.04.2018 alle ore 10:00 dandone tempestiva comunicazione ai fornitori via 
pec. 



 
 
 
 

Visto che: 
 

a) la Lettera d’invito, il Capitolato Speciale d’Appalto, gli Allegati Tecnici, sono a 
disposizione del Seggio di gara in forma cartacea; 
 
b) entro il termine citato risultano pervenuti a questa Stazione Appaltante: 
 
- numero 2 plichi, presentati da altrettanti concorrenti e numerati come segue: 

1. IVECO ORECCHIA SPA – Str. Vivero, 86 - 10024 Moncalieri (TO); prot Asp 05155 
del 26.04.2018; 

2. EVOBUS ITALIA SPA – Via P. Togliatti, 7/11 – 41030 Sorbara (MO), prot. Asp. 
05203 del 27.04.2018. 

 
Verificata l’integrità dei plichi pervenuti e la loro corretta presentazione, il Presidente 
procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) 
presentata a corredo dell’offerta tecnica ed economica ed al suo conseguente esame, ai 
fini della verifica dell’ammissibilità dei concorrenti alla procedura di cui trattasi, come di 
seguito: 

 
1. IVECO ORECCHIA SPA – documentazione INCOMPLETA e carente del Patto di 

integrità; 
2. EVOBUS ITALIA SPA – documentazione regolare. 
 

Il Presidente, dopo aver esaminato la suddetta documentazione, verifica l’integrità delle 

buste “B – Offerta Tecnica” e procede all’apertura delle stesse al solo fine di verificare la 

presenza, al suo interno, dei documenti richiesti ed emerge quanto segue: 

 

1. IVECO ORECCHIA SPA – documentazione INCOMPLETA e carente di tutti i 
documenti richiesti; 

2. EVOBUS ITALIA SPA – documentazione regolare. 
 

 

Alle ore 12.00 il Presidente del Seggio di gara 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 di procedere 
all’invio della lettera di soccorso istruttorio per sanare la carenza di documentazione 
riscontrata ed a tal fine procede a richiedere a mezzo pec quanto sopra specificato.  
La Ditta interessata deve provvedere entro le ore 12:00 del giorno 09.05.2018 ad 
inviare quanto richiesto. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
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) 

 



Verbale n.3 

 

ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE a seguito di richiesta di SOCCORSO ISTRUTTORIO, 

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 09 Maggio, alle ore 12:00, in Asti, presso una sala della Stazione Appaltante, 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, ha riaperto la seduta pubblica e ha constatato 

l’incompleta integrazione richiesta al concorrente IVECO ORECCHIA SPA relativa 

all’oggetto del presente verbale (richiesta di soccorso istruttorio inviata via pec in data 

03.05.2018 prot. Asp Spa n. 05319). 

Nello specifico mancano: 

- Il piano di manutenzione ordinaria dell’autobus con le caratteristiche richieste al 
punto b) a pag. 4 della lettera d’Invito; 

- Dichiarazione dell’Ente Terzo certificato attestante i livelli di emissioni NOx, NMHC 
e particolato; 

- Il Capitolato Tecnico timbrato e sottoscritto, in segno di accettazione e conferma. 
 

Inoltre IVECO ORECCHIA SPA ha dichiarato di aver preso visione delle caratteristiche 

tecniche minime richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico, e di 

aver presentato offerta IN DEROGA in merito alle specifiche tecniche del veicolo 

richiesto. 

Pertanto, il Seggio di gara determina di escludere la ditta IVECO ORECCHIA SPA dalla 

procedura negoziata di cui trattasi. 

Il Presidente del Seggio di gara dà mandato all’Ufficio Approvvigionamenti di procedere 

alla spedizione via P.E.C. della comunicazione di esclusione al concorrente IVECO 

ORECCHIA SPA nonché alla richiesta al fornitore ancora in gara di presentare veicolo di 

prova e di pubblicare il presente verbale al fine di rendere noto il proseguo dell’attività. 

Il Presidente del Seggio di gara, Ing. Marco Spriano, inoltre dispone il prosieguo della 

procedura negoziata di cui trattasi, e dà atto del fatto che la busta “B” – Offerta Tecnica” 

sarà esaminata in seduta riservata per procedere alla valutazione dell’offerta tecnica ed 

all’assegnazione del relativo punteggio.  

L’Ing. Marco Spriano procede a consegnare la documentazione amministrativa nonché la 

busta contenente l’offerta economica al Segretario Verbalizzante raccomandando la 

corretta conservazione dell’intero carteggio, fino alla prossima seduta pubblica. 

Dispone altresì la convocazione della 1° seduta riservata per l’esame dell’offerta tecnica in 

data 10.05.2018 alle ore 17:00.  



Alle ore 12:20, il Presidente del Seggio di gara dichiara conclusa la seduta, la scioglie e 

dispone che tutta la documentazione sia conservata dall’Ufficio Approvvigionamenti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 


