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PROT. 12466 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

del 16.10.2018 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITURA DI SACCHI 
PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016 CIG: 7582614B03 
 
Con la presente, il sottoscritto Ing. PAOLO GOLZIO Amministratore Delegato 
di A.S.P. S.p.A., 
 
Dato atto che: 

 
- con Determina a contrarre del 03/07/2018 a firma dell’Amministratore 
Delegato, Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di procedura negoziata, 
ex art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ed i. per l’affidamento della 
fornitura in oggetto adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor 
prezzo e  stabilendo che il contratto di fornitura sarà stipulato per un periodo 
di mesi 24;  
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul 
profilo del committente in data 26/07/2018; 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente 
pervennero, entro il termine nel medesimo indicato del 28/08/2018, n.ro 2 
istanze di partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi da parte degli 
operatori economici CRESIPLAST SRL - P.IVA: 02473560411, ZAC PLAST 
SRL - P.IVA : 08455841216. 
- dall’analisi della documentazione richiesta in fase di manifestazione di 
interesse, si evinse quanto di seguito indicato: 
CRESIPLAST SRL: documentazione regolalare. 
ZAC PLAST SRL: documentazione incompleta in quanto mancante 
dell’Allegato 1 (Dichiarazione manifestazione di interesse) debitamente 
compilato e sottoscritto e della copia dell’Iscrizione al Consorzio POLIECO). 
- a tal punto, il Responsabile del Procedimento richiese il soccorso istruttorio 
ex art.83 c. 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i all’operatore economico ZAC PLAST 
SRL domandando di sanare le proprie carenze documentali entro il 
07.09.2018. 
- venne riaperta la seduta di esame della manifestazione di interesse il 
07.09.2018 ed  il Responsabile del Procedimento esaminò la documentazione 
amministrativa inoltrata ad integrazione, da parte dell’operatore economico 
ZAC PLAST SRL, ammettendo entrambi gli operatori economici (CRESIPLAST 
SRL e ZAC PLAST SRL) alla partecipazione alla procedura negoziata in 
oggetto. 
- il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che l’art. 36, co. 2, lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrive “la consultazione di almeno 5 operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti…….” al fine di individuare ulteriori operatori economici 
ad integrazione dei due che hanno presentato istanza, afferì all’Elenco dei 
Fornitori abituali di ASP SPA e definì di invitare:  
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• GIANT SRL - P.IVA: 00947480190; 

• CEPLAST SPA - P.IVA: 01343790554; 

• LADY PLASTIK SRL - P.IVA: 12563230155; 
 
ai quali (5 in totale), in data 11/09/2018 sono state inoltrate via pec le lettere 
d’invito, per consentire agli operatori economici che intendevano partecipare, 
di presentare l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
01.10.2018, pena l’esclusione; 
-a seguito di indisposizione del Responsabile unico del Procedimento, i 
termini di cui sopra vennero differiti al 12.10.2018 per ciò che concerne il 
termine per la presentazione delle offerte ed al 15.10.2018 ore 15.00 per 
ciò che concerne l’apertura dei plichi mediante pubblicazione di 
comunicazione di differimento dei termini sul profilo del committente. 
 
- entro il termine di cui sopra sono pervenuti due plichi da parte degli 
operatori economici GIANT SRL - P.IVA: 00947480190 e ZAC PLAST SRL – 
P.IVA: 08455841216. 
 
- In data 15.10.2018, alle ore 15:00, in Asti, presso una sala della Stazione 
Appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi Masino, assistito 
dal Dott. Francesco Jallasse (avente funzione di segretario verbalizzante), e 
dalla Sig.ra Cinzia Eterno, testimone, ha provveduto all’apertura dei plichi 
pervenuti da parte degli operatori economici anzidetti contenenti la 
documentazione amministrativa e l’offerta economica relativa alla procedura 
in oggetto. 
- Verificata l’integrità dei plichi pervenuti e la loro corretta presentazione, il 
Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 
economica ed al loro conseguente esame, ai fini della verifica 
dell’ammissibilità dei concorrenti al prosieguo della procedura di cui trattasi: 

 

1) ZAC PLAST SRL:         documentazione regolare; 
2) GIANT SRL:                 documentazione regolare; 
 

- Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta 
documentazione ha dichiarato ammessi al prosieguo della procedura 
negoziata i concorrenti di cui trattasi e  ha proceduto all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica.  
 
- Il Responsabile del Procedimento ha preso atto del ribasso unico percentuale 
offerto dai concorrenti sull’importo complessivo posto a base di gara, che 
viene di seguito indicato: 
 

 Concorrente Ribasso 
unico % 

1 ZAC PLAST SRL 13,03% 

2 GIANT SRL 16,687% 

 
conseguentemente ha proposto l’aggiudicazione della presente procedura 
negoziata all’operatore economico GIANT SRL, con sede legale in Via Largo 
Gerundo, 5 - Loc. Costa S. Abramo – CASTELVERDE (CR) – P.IVA: 
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00947480190 che ha esposto un ribasso unico percentuale del 16,687% 
sull’importo posto a base di gara di € 195.00,00 + IVA, (di cui € 0,00 per 
oneri della sicurezza), determinando così un importo di affidamento di netti € 
162.460,35 + IVA. 
 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare: 
- tutti gli atti della procedura negoziata esperita come richiamati in premessa; 
- tutte le operazioni e le conclusioni del Responsabile del Procedimento come 
risultanti dai Verbali n.ro 1 in data 31.08.2018 e n.ro 2 in data 07.09.2018, 
n.ro 3 in data 15.10.2018 da intendersi quali parti integranti della presente 
determina anche se ad essa non materialmente allegati; 
- conseguentemente, la graduatoria finale, come riportata al precedente 
capoverso; 
 
2. di dichiarare l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di cui all’oggetto della presente 
determina, alla SOCIETA’ GIANT SRL, con sede legale in Via Largo Gerundo, 
5 Loc. Costa S. Abramo – CASTELVERDE (CR) – P.IVA: 00947480190, che ha 
praticato il ribasso del 16,687% sull’importo posto a base di gara di € 
195.00,00 + IVA, (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza), determinando così 
un importo di affidamento di netti € 162.460,35 + IVA; 
 
3 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che, il contratto sarà 
stipulato nei termini di legge. 
 

                                                            L’Amministratore Delegato 
                                                                            (Ing. Paolo GOLZIO) 
           Firmato in originale 


