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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
 

VERBALE DI GARA n. 1 RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
“FORNITURA ED INSTALLAZIONE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
ASTI, DI N.RO 1 IMPIANTO PER LA DISIDRATAZIONE, MEDIANTE DECANTER 
CENTRIFUGO, DEI FANGHI BIOLOGICI DIGERITI, ANAEROBICAMENTE 
PRODOTTI”. CIG 7464225952 - CUP I36B13000010006. 

 
Addì 17 del mese di Settembre dell’anno 2018, alle ore 15.00, in Asti, presso una 
sala della Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni, 86, il Seggio di gara 
composto da: 
 

- Ing. Roberto Tamburini – Dirigente del Servizio Idrico Integrato; 
- Sig.ra Cinzia Eterno – Responsabile Approvvigionamenti; 
- Dott.ssa Rosaria Zammitto – Addetto Uff. Approvvigionamenti; 

 
ha provveduto all’apertura dell’unico plico pervenuto entro le ore 12.00 del 
14.09.2018 da parte dell’operatore economico HUBER TECHNOLOGY SRL. 
 
La Sig.ra Cinzia Eterno assume pure la funzione di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono presenti i rappresentanti dell’operatore economico HUBER TECHNOLOGY SRL 
Sigg.ri: 
- Enrico Erbi, nato a Voghera il 26.01.1972 e residente a Rivanazzano Terme (PV); 
- Elio Barus, nato a Pomaretto il 19.02.1972 e residente a Pinerolo (TO).  
 
L’Ing. R. Tamburini, preliminarmente, dà atto che:  
- con Determina a contrarre del 19/07/2018 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 con 
installazione in oggetto; 
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul profilo 
del committente in data 20/07/2018; 
- a seguito dell’Avviso di cui al punto precedente pervennero n.ro 3 istanze di 
partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi, come da Verbali di esame 
n.ro 1 e 2 delle richieste pervenute da parte degli operatori economici:  
 

• HUBER TECHNOLOGY SRL; 
 

• CBB DECANTER SRL; 
 

• ALFA LAVAL ITALY SRL. 
 

ai quali, in data 21/02/2018 sono state inoltrate via pec le lettere d’invito,  per 
consentire ai concorrenti che intendevano partecipare, di presentare l’offerta entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 14.03.2018, pena l’esclusione. 
 
Visto che: 

 
a) la Lettera d’invito, il Capitolato Speciale d’Appalto, sono a disposizione del 
Responsabile del Procedimento in forma cartacea; 
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b) entro il termine citato risulta pervenuto a questa Stazione Appaltante: 
 
- numero 1 plico, presentato dall’operatore economico: 
 

HUBER TECHNOLOGY SRL 
 

Verificata l’integrità del plico pervenuto e la sua corretta presentazione, si procede 
all’apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa (Busta A) 
presentata a corredo dell’offerta economica, nonché all’apertura della busta 
contenente l’Offerta Tecnica (Busta C) al solo fine di verificare la conformità del 
contenuto alla lettera d’invito. 
 
Il Seggio di gara, dopo aver esaminato la suddetta documentazione dichiara 
ammesso al prosieguo della procedura negoziata di cui trattasi il concorrente 
HUBER TECHNOLOGY SRL. 
 
Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato dispone poi la sospensione della seduta 
pubblica, e dà atto del fatto che il contenuto della busta “C – Offerta Tecnica” sarà  
valutato da apposita commissione all’uopo nominata, in seduta riservata, per 
procedere all’attribuzione del punteggio tecnico.  
 
Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato procede a consegnare la documentazione 
amministrativa nonché la busta contenente l’offerta economica al Segretario 
Verbalizzante raccomandando la corretta conservazione dell’intero carteggio, fino 
alla prossima seduta pubblica. 
 
Dispone altresì la convocazione della seduta riservata per l’esame dell’Offerta 
Tecnica in data 18.09.2018 alle ore 11.00.  
 
Chiuso alle ore 10.00. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che da tutti i componenti del 
Seggio di gara viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Ing. Roberto Tamburini           …………………     Firmato in originale  
     
Sig.ra Cinzia Eterno                    …………………     Firmato in originale 
       
Dott.ssa Rosaria Zammitto          …………………     Firmato in originale  
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