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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100 
 
 

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 e 73809085F6 

 
APP. N. 1/18 – LOTTO 2 E LOTTO 3 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

VERBALE N. 3 

 
 

Addì VENTINOVE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIOTTO alle ore 10,00 
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 
riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice (di seguito anche 
“Commissione”) nominata con determina a firma dell’Amministratore Delegato p.t. 
prot. ASP s.p.a. n. 05529 del 08/05/2018, e composta dai signori 
- ing. Sandro Cavalletto – Membro effettivo con funzioni di Presidente; 

- sig. Virginio Oddone - Membro effettivo e Segretario Verbalizzante; 
- sig. Domenico Ferretti - Membro effettivo. 

 
Facendo seguito alla precedente seduta riservata del 15/05/2018, il Presidente della 
Commissione dà atto che sono state trasmesse le richieste di chiarimenti: 
- a DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. per i Lotti 2 e 3, con lettera prot. ASP n. 5964 del 
17/05/2018 recapitata via Pec in pari data che viene letta e resta agli atti; 
- a F.A.I.P. s.r.l. per il Lotto 3 con lettera prot. ASP n. 5966 del 17/05/2018, 
recapitata via Pec in pari data che viene letta e resta agli atti. 
 
Il Presidente della Commissione dà atto altresì che entro il termine assegnato del 
28/05/2018 sono pervenute alla Stazione Appaltante le seguenti note: 

- in data 23/05/2018: nota, via Pec, di F.A.I.P. s.r.l., prot. ASP n. 6218, relativa 
al Lotto n. 3 di partecipazione; 

- in data 24/05/2018: nota, via Pec, di DULEVO INTERNATIONAL S.p.A., prot. 
ASP n. 6326, relativa sia al Lotto n. 2 che al Lotto n. 3 di partecipazione. 

messe a disposizione della Commissione Giudicatrice per la loro disamina. 
 
Relativamente al LOTTO 2, letta la documentazione trasmessa da DULEVO 
INTERNATIONAL S.p.A., la Commissione dà atto che essa risulta costituita dai 
seguenti documenti: 

- un documento rubricato “Richiesta chiarimento – prot. n. 05964 del 

17/05/2018”, riferito all’Offerta Tecnica del Lotto n. 2, sottoscritto e datato 
21/05/2018; 

- il documento d’identità del sig. ….Omissis …., quale legale rappresentante. 
La Commissione rileva che nel documento di chiarimenti datato 21/05/2018, 
relativamente alle caratteristiche tecnico-dimensionali del veicolo viene indicato un 
valore D7 pari a “…. Omissis ….”, non coerente con il valore indicato nell’Offerta 
Tecnica datata 01/03/2018, risultando rispetto a quello del tutto diverso. Al riguardo, 
la Commissione reputa che i chiarimenti presentati non siano ammissibili perché 
violano il principio generale di immodificabilità dell’Offerta e, allo stesso tempo, che 
l’Offerta Tecnica datata 01/03/2018 vada evidentemente intesa come non conforme 
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alla lex specialis, esprimendo per il requisito D7 valori comunque inferiori a quello 
minimo richiesto in gara. 
Ad abundantiam, la Commissione rileva altresì che per i parametri D11, D11b, D12 e 
D12b, l’Offerta Tecnica non risulta comunque chiara ed inequivoca poiché i valori 
indicati per detti parametri sono ricavati da una relazione peritale riferita ad un 
veicolo parzialmente diverso da quello offerto. In particolare, al punto 3 del Modulo 
All.7-Offerta Tecnica il Concorrente ha dichiarato di offrire un motore “….. Omissis ….” 
diverso da quello “…. Omissis ….” che compone il mezzo oggetto della sopra citata 
relazione peritale, a pag. 2. Dato atto che tale incongruenza non è superata dai 
chiarimenti prodotti da DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. il 24/05/2018, essa non 
consente alla Commissione Giudicatrice di poter serenamente comprendere e valutare 
le caratteristiche del mezzo offerto in gara. 
Per tutto quanto sopra, l’Offerta formulata da DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. deve 
ritenersi inammissibile. 
 
….. Omissis ….. 
 
Alle ore 12,00 circa il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta e per 
quanto sopra dispone che il presente verbale, unitamente a tutta la documentazione di 
cui in premessa, sia trasmessa per gli atti conseguenti e di competenza al 
Responsabile del Procedimento e alla Stazione Appaltante. 
 
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine cartacee. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in calce. 
 
Il Presidente della Commissione – ing. Sandro Cavalletto 
 
Il Commissario con funzioni verbalizzanti – sig. Virginio Oddone 
 
Il Commissario - sig. Domenico Ferretti 
 


