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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. 5 

 
Addì SEI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIOTTO alle ore 11,00 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. (qui di seguito A.S.P. s.p.a. o Stazione Appaltante) è 
presente la Commissione Giudicatrice, 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; 
- Virginio Oddone - Membro effettivo e Segretario Verbalizzante; 
- Domenico Ferretti - Membro effettivo. 

 
È, altresì, presente il sig. ….Omissis…. nato a ….Omissis…. il …. Omissis ….., 
identificato con C.I. N. …. Omissis …. rilasciata dal Comune di …. Omissis …., in 
rappresentanza di FAIP S.r.l., P.Iva n. 01264220169, come da atto di delega agli atti. 
 
Dato atto che con Avviso prot. ASP n. 8283/2018 pubblicato sul sito web di A.S.P. 
s.p.a. in data 03/07/2018 e con Pec in pari data, i Concorrenti ai Lotti 2 e 3 sono 
stati avvisati della data di celebrazione della presente seduta pubblica, facendo 
seguito alle precedenti sedute del 15/05/2018, del 29/05/2018 e del 03/07/2018, 
finalizzate alla disamina dei contenuti delle Offerte Tecniche e alla loro valutazione, 
il Presidente della Commissione Giudicatrice rende noto quanto segue. 
 
Quanto al LOTTO 2, la Commissione Giudicatrice dà atto che: 
- nella seduta del 15/05/2018 era stato ritenuto necessario chiedere al Concorrente 
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. chiarimenti scritti in merito ad alcune voci 
dell’Offerta Tecnica presentata, datata 01/03/2018, e precisamente sulle voci: D2, 
D7, D11, D11b, D12 e D12b; 
- alla richiesta di chiarimenti il Concorrente DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. ha 
dato riscontro con un documento di chiarimenti datato 21/05/2018 trasmesso via 
Pec e assunto al prot. ASP n. 6326 del 24/05/2018, in cui, relativamente alle 
caratteristiche tecnico-dimensionali del veicolo, ha indicato un valore D7 pari a “.... 
Omissis …..”, non coerente con il valore indicato in sede di Offerta Tecnica, 
risultando rispetto a quello del tutto diverso e perciò non ammissibile per il generale 
principio di immodificabilità dell’Offerta; 
- conseguentemente, la Commissione Giudicatrice ha ritenuto che l’Offerta Tecnica 
datata 01/03/2018 sia evidentemente da intendere non conforme alla lex specialis 
di procedura, esprimendo per il requisito D7 valori comunque inferiori a quello 
minimo richiesto in gara; 
- ad abundantiam, la Commissione Giudicatrice ha rilevato, 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 
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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, prot. ASP n. 6326, essa non 
consente alla Commissione Giudicatrice di poter serenamente comprendere e 
valutare le caratteristiche del mezzo offerto in gara, ed in particolare nel Lotto 2. 
Per tutto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice dichiara inammissibile 
l’Offerta formulata e, conseguentemente, dichiara per il Lotto 2, CIG n. 
7380872840, l’esclusione del Concorrente DULEVO INTERNATIONAL S.p.A., P.Iva 
n. 01767940347, con sede legale in Via Giovannino Guareschi n. 1, Fontanellato 
(PR). 
Non essendovi altre Offerte per il Lotto 2, la Commissione Giudicatrice rimette gli 
atti al Responsabile del Procedimento Ing. G. Masino e alla Stazione Appaltante per 
gli atti conseguenti di loro competenza. 
 
 
Quanto al LOTTO 3, la Commissione Giudicatrice dà atto di aver verificato e 
valutato le Offerte Tecniche prodotte dai Concorrenti DULEVO INTERNATIONAL 
S.p.A. e FAIP S.r.l., alla luce dei chiarimenti forniti, su richiesta della Commissione, 
da entrambi i Concorrenti; dichiara quindi ammissibili le Offerte Tecniche 
assegnando i seguenti punteggi finali: 
- DULEVO INTERNATIONAL s.p.a.: punti 70; 
- FAIP s.r.l.: punti 70. 
 
Dato atto che le Buste contenenti le Offerte Economiche sono state riposte nei 
rispettivi Plichi, tutte insieme rilegate e chiuse ermeticamente in unico Plico e 
custodite fino ad oggi nella cassaforte aziendale ubicata presso la sede legale di 
A.S.P. s.p.a., la Commissione Giudicatrice verifica e dà atto dell’integrità del Plico 
generale e procede alla sua apertura. 
La Commissione Giudicatrice verifica e dà atto dell’integrità di tutte e due le “Buste 
C-OFFERTA ECONOMICA” afferenti i Concorrenti FAIP S.r.l. e DULEVO 
INTERNATIONAL S.p.A.; procede quindi alla loro apertura iniziando da quella del 
Concorrente FAIP S.r.l. e procedendo di seguito con quella del Concorrente 
DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. 
Per ciascuna Offerta Economica, la Commissione dà atto che l’Offerta: 
- reca i dati identificativi dell’Offerente; 
- è sottoscritta in calce; 
- reca l’indicazione del Prezzo offerto che, al netto degli oneri per la sicurezza 
interferenziali e dell’I.V.A. di legge, è pari: 

1. per il concorrente FAIP s.r.l. ad € 247.300,00; 
2. per il concorrente DULEVO INTERNATIONAL s.p.a. ad € 247.630,25. 

- è completa delle altre dichiarazioni ed elementi richiesti dalla lex specialis di 
procedura. 
 
Applicando la formula indicata al punto 15 del Disciplinare di Gara si procede 
quindi all’attribuzione dei punteggi per l’Offerta Economica che risultano 
rispettivamente i seguenti: 
- per il concorrente FAIP S.r.l.: punti 30; 
- per il concorrente DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.: punti 29,96. 
e, successivamente, all’attribuzione dei punteggi finali sommando i punteggi 
complessivi ottenuti da ciascun Concorrente sul merito tecnico e su quello 
economico. Si giunge così alle seguenti risultanze finali: 
 
 

Concorrente  

Punteggio 
complessivo 

effettivo 
Off. Tecnica 

 

Punteggio 
complessivo 
Off. Tecnica 

(dopo 
riparametrazione) 

Punteggio 
Off. 

Economica 

Punteggio 
Finale 
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1 FAIP s.r.l. Punti 225  Punti 70 Punti 30 Punti 100 

2 
DULEVO s.p.a. Punti 225  Punti 70 Punti 29,96 

Punti 
99,96 

 
Stante quanto sopra, la Commissione Giudicatrice: visti l’art. 97, co. 3, D.Lgs. n. 
50/2016 e il punto 16 del Disciplinare di Gara; considerato che sia il punteggio 
relativo al merito economico, sia il punteggio relativo al merito tecnico, conseguiti 
dall’offerta formulata da FAIP S.r.l., sono entrambe superiori ai 4/5 dei 
corrispondenti punteggi massimi previsti dalla legge di procedura; ritiene che si 
debba procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016, 
nei confronti del Concorrente FAIP S.r.l. con sede legale in Selvino (MI), Corso 
Milano n. 73, P.Iva n. 01264220169. 
Per quanto sopra, il Presidente della Commissione dispone la trasmissione dei 
verbali di procedura alla Stazione Appaltante e al Responsabile del Procedimento, 
per gli atti conseguenti e di competenza. 
Dispone, infine, che la documentazione di procedura inclusa l’Offerta Economica 
relativa al Lotto 2, integra e non aperta, sia conservata in luogo idoneo e chiuso a 
chiave presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
Il signor ….. Omissis …. , presente alle operazioni, non richiede di mettere a verbale 
dichiarazioni, e lascia la sala. 
La seduta si chiude alle ore 12,00 circa. 
Il presente verbale consta di n. 3 pagine e viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della Commissione – ing. Sandro Cavalletto 
 
Il Commissario con funzioni verbalizzanti – sig. Virginio Oddone 
 
Il Commissario - sig. Domenico Ferretti 


