
Verbale n.2 

 
 

ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
   
VERBALE DI APERTURA BUSTE pervenute a seguito di invito a procedura 

negoziata, per la FORNITURA DI N.2 MINIBUS ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del D. Lgs. 50/2016 pubblicato sul sito ASP spa il 28.06.2018.  

CIG: 75483073FD 

 

Addì 28 del mese di Agosto dell’anno 2018, alle ore 10.00, in Asti, presso una sala della 
Stazione Appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Marco SPRIANO, assistito 
dalla Dott.ssa Rosaria Zammitto (avente funzione di segretario verbalizzante)  e dal 

Responsabile dell’Uff. Acquisti Sig.ra Cinzia Eterno, testimone, ha riaperto la seduta 
pubblica e ha esaminato la documentazione amministrativa contenuta nei plichi 
pervenuti entro la data di scadenza di presentazione delle offerte (24.08.2018, ore 12.00) 
relative a quanto in oggetto. 
 

A seguito di invito degli operatori economici indicati dal Responsabile Unico del 
Procedimento in data 19 Luglio 2018, sono pervenute a codesta Stazione Appaltane n. 1 
offerte da parte del seguente Operatore Economico: 
 

1) IVECO ORECCHIA SPA – C.so Re Umberto, 3 – Isola R 33 – 10121 TORINO (TO) - 
P.IVA: 09961880011. 
 

Non è presente alcun concorrente. 
 
Verificata l’integrità del plico pervenuto e la sua corretta presentazione, il Responsabile 
del Procedimento procede all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa presentata a corredo dell’offerta economica ed al suo conseguente esame, 
ai fini della verifica dell’ammissibilità del concorrente alla procedura di cui trattasi: 

 
1) IVECO ORECCHIA SPA: documentazione regolare. 
 

Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta documentazione 
dichiara ammesso a partecipare alla procedura negoziata il concorrente di cui trattasi e 
procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica al fine di verificarne il 
contenuto.  

 
Il Responsabile del Procedimento prende atto del ribasso unico percentuale offerto dal 
concorrente sull’importo complessivo posto a base di gara, che viene di seguito indicato: 
 

 Concorrente Ribasso 
unico % 

1 IVECO ORECCHIA SPA 0,40 % 

 
Il Responsabile del Procedimento, dato atto che l’offerta dell’operatore economico IVECO 
ORECCHIA SPA risulta correttamente presentata, dichiara affidataria della fornitura di 
cui trattasi, la società IVECO ORECCHIA SPA – C.so Re Umberto, 3 – Isola R 33 – 
10121 TORINO (TO) - P.IVA: 09961880011, che ha presentato offerta economica ritenuta 
congrua, avendo esposto un ribasso unico percentuale sull’importo complessivo a base di 
gara di € 120.000,00 Iva esclusa (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza), pari al 0,40 %, 
determinando così un importo di affidamento di netti € 119.520,00 + IVA, che sommato 
agli oneri per la sicurezza di € 0,00, determinano un importo contrattuale pari ad € 



119.520,00 + IVA, previo accertamento della non incorrenza in alcuna delle cause di 
esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità 
professionale ex art. 83 del D. Lgs. sopra indicato. 
 
Alle ore 10,30, il Responsabile del Procedimento 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 delle 
verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all’affidatario. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Spriano (F.to in originale) 
 
Il Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rosaria Zammitto (F.to in originale) 
 
Il Testimone: Sig.ra Cinzia Eterno (F.to in originale) 
 
 
 
 

 


