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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 

 
DETERMINA n. 08948 del 18/07/2018 

 
OGGETTO: 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 n. 7380872840 – LOTTO 2 - App. n. 1/2018 – Conclusione della 
procedura. 
 
Il sottoscritto Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. 
 
Premesso che: 
- con determina a contrarre in data 09/02/2018 è stata indetta la procedura in oggetto, 
suddivisa in tre lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 95 dlgs 50/2016, ed è stato nominato il Responsabile del Procedimento in persona 
dell’Ing. G. Masino; 
 
- il Bando di Gara, inviato il 09/02/2018, veniva pubblicato sulla GUUE n. 2018/S/031-067212 
del 14/02/2018; e, successivamente, per estratto, sulla GURI n. 20 del 16/02/2018 e su n. 2 
quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani di rilievo locale, in data 22/02/2018; nonché in versione 
integrale sul sito web del MIT, all’Oss.Reg.Contr.Pubb. e sul profilo del committente insieme a 
tutti gli atti amministrativi e tecnici; 

 
Dato atto che: 
- entro il termine di ricezione delle offerte stabilito per il giorno 15/03/2018, relativamente al lotto 
2 è pervenuto all’Ufficio Protocollo un solo plico chiuso e sigillato, assunto al prot. n. 3129 del 
14/03/2018 e proveniente da Dulevo International SpA, P.Iva n. 01767940347, con sede legale 
in Via Giovannino Guareschi n. 1, Fontanellato. 
 
- in data 15/03/2018, prot. n. 3225, veniva costituito il Seggio di Gara ex punto 17.2 del 
Disciplinare, incaricato di effettuare la disamina della documentazione amministrativa, le cui 
operazioni sono registrate nei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 rispettivamente del 16/03/2018, 
19/03/2018, 22/03/2018, 06/04/2018 e 09/04/2018, ove l’offerta dell’operatore economico 
Dulevo International S.p.A. veniva ammessa al prosieguo delle operazioni di cui al lotto 2, come 
da comunicazione trasmessa in data 11/04/2018, prot. n. 4402, al concorrente.  
 
- in data 08/05/2018, prot. n. 5529, è stata nominata la Commissione Giudicatrice ex art. 77 
D.lgs. 50/2016, incaricata della disamina e valutazione delle offerte, le cui operazioni sono 
registrate nei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5, rispettivamente del 15/05/2018, 23/05/2018, 29/05/2018, 
03/07/2018 e 06/07/2018; 
 
- in data 06/07/2018 la Commissione ha dichiarato inammissibile l’offerta formulata da Dulevo 
International S.p.A. e conseguentemente l’esclusione dal lotto 2 di Dulevo International S.p.A. 
per le ragioni esposte nel verbale n. 5, e, non essendovi altre offerte per il lotto 2, ha rimesso gli 
atti al Responsabile del Procedimento e alla Stazione Appaltante per gli atti conseguenti di loro 
competenza. 
 
Visto quindi quanto sopra, la documentazione di procedura e i verbali di procedura, agli atti. 
 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante della presente  
 
2. di approvare, con riguardo al lotto 2, CIG n. 7380872840: 
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- tutti gli atti della procedura adottati dal Responsabile del Procedimento, come richiamati nelle 
premesse; 
- tutte le operazioni e le conclusioni del Seggio di Gara, risultanti dai verbali nn. 1, 2, 3 e 4, da 
intendersi parti integranti della presente anche se non materialmente allegati; 
- tutte le operazioni e le conclusioni della Commissione Giudicatrice risultanti dai verbali n. 1, 2, 
3, 4 e 5, da intendersi parti integranti della presente anche se non materialmente allegati; 
 
3. di dichiarare, pertanto, conclusa la procedura senza aggiudicazione del lotto 2, CIG n. 
7380872840, in conseguenza dell’esclusione dell’unico operatore economico che ha 
partecipato al lotto 2. 
 

        L’Amministratore Delegato 
                       F.to Ing. Paolo Golzio 


