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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 
 

 

DETERMINA N. 09628 DEL 03/08/2018 

 

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER LA FORNITURA DI N. 6 

SPAZZATRICI E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE” E 

ACCESSORI– APP. N. 1/18 – CUP n. I31E16000880005 – CIG n. 73809085F6 – 

LOTTO 3 - AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, CO. 5 E 6, D.LGS. N. 50/2016. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE 

 

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; è stato altresì nominato il Responsabile del 
Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 in persona dell’ing. G. Masino e il 
Direttore dell’esecuzione del contratto; 
- la documentazione di procedura è stata pubblicata sul Profilo del Committente, e 
sono state assolte le forme di pubblicità previste dalla legge; 
- il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato, per tutti i lotti, al 
15/03/2018, ore 12,00; 
- il lotto 3 ha ad oggetto la fornitura di n. 1 spazzatrice meccanica/aspirante circa 5 
m³ su telaio autoportante e trazione idrostatica, omologate “macchina operatrice” e il 

servizio di manutenzione in “full service”; 
- al lotto 3 hanno partecipato i seguenti due operatori economici: 
 

• DULEVO INTERNATIONAL S.p.A. – P.Iva n. 01767940347; 

• F.A.I.P. S.r.l. – P.Iva n. 01264220169. 
 
i cui plichi d’offerta sono stati assunti rispettivamente al prot. ASP n. 3129 e 
3182/2018; 
- con atto prot. n. 03225 del 15/03/2018, è stato nominato, costituito e delegato, 
per tutti i lotti, un Seggio di Gara ex par. 17.2 del Disciplinare di Gara, per la verifica 
della documentazione amministrativa e per la proclamazione dei concorrenti 
ammessi, o meno, al prosieguo della procedura; 
- in data 16/03/2018, 19/03/2018, 22/03/2018, 06/04/2018 e 09/04/2018 si 
sono tenute le sedute di procedura celebrate dal Seggio di Gara, come da rispettivi 
Verbali nn. 1, 2, 2-bis, 3 e 4/2018; 
- in data 11/04/2018 è stato pubblicato sul Profilo del Committente il Verbale n. 
4/2018, ad oggetto l’ammissione dei Concorrenti al prosieguo della procedura, ed è 
stato trasmesso, via pec, ai concorrenti al lotto 3 il provvedimento di ammissione; 
- con atto prot. n. 05529 del 08/05/2018, è stata nominata dalla Stazione 
Appaltante la Commissione Giudicatrice, unica per tutti i lotti, responsabile della 
valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche; 
- in data 15/05/2018, 29/05/2018, 03/07/2018, 06/07/2018 e 02/08/2018 si 
sono tenute le sedute di procedura, celebrate dalla Commissione Giudicatrice, come 
da rispettivi Verbali nn. 1, 3, 4, 5 e 6/2018; 
- ogni seduta pubblica è stata preventivamente portata a conoscenza degli 
interessati; 
- al momento non risulta promossa alcuna azione giudiziaria avverso gli atti di 
procedura e ai i provvedimenti adottati. 
 



 2

Atteso che A.S.P. S.p.A. è una società multiutility che eroga servizi pubblici essenziali 
nella Provincia e nella Città di Asti, tra i quali il servizio di raccolta e trasporto di 
rifiuti solidi e urbani e assimilati, rispetto ai quali la fornitura del mezzo in oggetto è 
strumentale. 
 
Ritenuto: 

- di condividere e approvare le operazioni e le conclusioni raggiunte dal Seggio di 
Gara e dalla Commissione Giudicatrice, compresa la proposta di aggiudicazione del 
lotto 3 in favore di F.A.I.P. S.r.l. come da Verbale n. 6/2018; 
- che l’Offerta Economica formulata da F.A.I.P. S.r.l., relativa al lotto 3, consta in un 
prezzo offerto complessivo pari ad € 247.300,00, al netto dell’I.V.A. di legge e degli 
oneri per la sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.500,00, cui 
corrisponde una percentuale di ribasso pari al 0,48% sull’importo posto a base 
d’offerta di € 248.500,00. 
 

Visto e considerato: 

- il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare gli artt. 32,33, 80 e 95; 
- la documentazione di procedura ed il fascicolo d’ufficio inerente la procedura; 
- la documentazione amministrativa presentata dagli Offerenti; 
- i verbali di seduta nn. 1, 2, 2-bis, 3 e 4/2018 del Seggio di Gara, per quanto 
afferente il lotto 3; 
- i verbali di seduta nn. 1, 3, 4, 5 e 6/2018 della Commissione Giudicatrice, afferenti 
il lotto 3; 
- l’Offerta Tecnica ed Economica, agli atti, formulate, dai concorrenti; 
- la proposta di aggiudicazione del lotto 3, acclusa nel Verbale n. 6/2018, della 
Commissione Giudicatrice; 
- l’atto in data 31/07/2018, prot. ASP n. 9474, a firma del Responsabile del 
Procedimento Ing. G. Masino, ad oggetto la verifica della congruità dell’offerta ex art. 
97 D.Lgs. n. 50/2016, relativi all’offerta formulata dall’operatore economico 
classificatosi primo in graduatoria finale di merito, la società F.A.I.P. S.r.l. 
- che la società F.A.I.P. S.r.l. ha dichiarato in sede di procedura di voler subappaltare 
ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016 i servizi di manutenzione “Full Service”, indicando la 
terna di subappaltatori. 
 
Quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Amministratore Delegato p.t. 
 

DETERMINA 

1) di ritenere le premesse sopra svolte parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) di approvare relativamente al lotto 3 in oggetto, CIG N. 73809085F6; 

- tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici aziendali e dal 
Responsabile del Procedimento, relativi al lotto in oggetto; 

- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del Seggio di Gara ex par. 17.2 
del Disciplinare di Gara e della Commissione Giudicatrice ex art. 77 
D.Lgs. n. 50/2016, compresa la proposta di aggiudicazione e la 
graduatoria finale di merito, come risultanti dai verbali indicati in 
premessa, agli atti, da intendersi quali parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche se non materialmente allegati al medesimo; 

- conseguentemente i verbali di procedura e i risultati delle operazioni 
svolte dal Seggio di Gara e dalla Commissione Giudicatrice, le operazioni 
degli Uffici aziendali e del Responsabile del Procedimento, riferiti 
all’affidamento della commessa in oggetto. 

 
3) di dichiarare l’aggiudicazione del lotto 3 per l’affidamento della fornitura in 

oggetto, in favore dell’operatore economico singolo F.A.I.P. S.r.l., con sede 
legale in Selvino (BG), Corso Milano n. 73, Cap. 24020, P.Iva n. 01264220169, 
alle condizioni tutte di cui agli atti di procedura e di cui all’Offerta formulata e 



 3

per un importo di affidamento complessivo pari a € 247.300,00, al netto 
dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali pari ad € 
1.500,00. 

 
4) di dare atto che il concorrente al lotto 3 collocatosi in seconda posizione in 

graduatoria finale di merito, è l’operatore economico singolo DULEVO 
INTERNATIONAL S.p.A., con sede legale in Fontanellato (Parma), Via 
Guareschi n. 1, Cap. 43012, P.Iva n. 01767940347. 

 
5) di dare atto che il contratto con l’Aggiudicatario sarà stipulato decorso il 

termine dilatorio ex art. 32, co. 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016, decorrente dalla 
data di inoltro della comunicazione d’ufficio ex art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 
50/2016; 
 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica 
positiva dei requisiti di partecipazione previsti per il lotto 3 dai punti 6 e 7 del 
Disciplinare di Gara, nei confronti dell’Aggiudicatario, e che il contratto sarà 
stipulato previo acquisto di efficacia dell’aggiudicazione; 

 
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, sarà effettuata nei 

confronti dei Subappaltatori indicati in sede di procedura dall’Aggiudicatario, 
la verifica sul possesso dei requisiti di cui al sopracitato art. 80; 
 

8) di dare atto che saranno effettuati nei confronti dell’Aggiudicatario, nonché 
dei Subappaltatori indicati in sede di procedura, i controlli previsti dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

 
9) di dare mandato all’Ufficio Appalti e all’Ufficio Approvvigionamenti di A.S.P. 

s.p.a., in sinergia tra loro, di porre in essere le incombenze utili e necessarie 
per addivenire ai controlli di cui ai punti che precedono; 

 
10) di dare mandato all’Ufficio Appalti di A.S.P. s.p.a. di porre in essere le 

incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per addivenire 
alla stipula del contratto con l’Aggiudicatario; 
 

11) di dare atto che avverso il presente atto è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte 
con sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla 
conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 
104/2010 e s.m.i. 

 
                            L’Amministratore Delegato 
              F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 

Determina pubblicata sul Profilo del Committente il giorno 03/08/2018. 
 


