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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
 

VERBALE DI GARA n. 2 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 28 del mese di Settembre dell’anno 2018, alle ore 09.00, 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 proceduto all’apertura della busta B contenente l’offerta economica relativa alla 
procedura negoziata di cui trattasi, come segue: 
 
La Sig.ra Eterno Cinzia - Responsabile Ufficio Approvvigionamenti, opera inoltre con 
funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
E’ presente il rappresentante dell’operatore economico HUBER TECHNOLOGY SRL 
Sig.: 
- Elio Barus, nato a Pomaretto il 19.02.1972 e residente a Pinerolo (TO).  
 
Premesso che: 
 
- è stata conclusa la fase di gara per l’attribuzione del punteggio tecnico, avvenuta 
mediante 1 seduta riservata della commissione giudicatrice all’uopo nominata in 
data 14 Settembre 2018; 
 
- alla data del 21.09.2018 il Responsabile del Procedimento, sentito 
l’Amministratore Delegato, ha disposto la convocazione della seduta pubblica per le 
ore 09.00 del giorno 28.09.2018 per la lettura del punteggio tecnico ottenuto 
dall’operatore economico in gara e per la successiva apertura della busta “B - 
OFFERTA ECONOMICA”; 
 
Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato legge ad alta voce il Verbale di seduta 
riservata datato 18.09.2018 contenente, tra l’altro, il punteggio tecnico ottenuto dal 
concorrente: 
  

- HUBER TECHNOLOGY SRL, il cui risultato viene di seguito riportato: 
 

55 punti 
 

quindi dispone che venga aperta la busta contenente l’offerta economica. 
 
Il Seggio di gara verifica l’integrità della busta B - “Offerta economica”, custodita da 
A.S.P. SPA, procede all’apertura della medesima, nonché alla lettura del ribasso 
unico percentuale sull’importo a base di gara espresso dall’operatore economico: 
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- ribasso unico percentuale del 10,00% al quale, per la determinazione del 
punteggio ottenuto, si applica la formula evidenziata al punto 4 delle linee 
guida ANAC n.r 2.  

 
Si ottiene così: 
 

CONCORRENTE 

 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

HUBER 

TECHNOLOGY 

SRL 

 

55 

 

27 

 

82 

 
A questo punto il Dirigente del Servizio Idrico Integrato, ritenuta congrua l’offerta, 
ex art. 97, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., propone l’aggiudicazione della 
fornitura con installazione in argomento alla HUBER TECHNOLOGY SRL, con sede 
legale in Zona produttiva Vurza, 22 – 39055 PINETA DI LAIVES (BZ), P.IVA: 
01689490215, che ha esposto in sede di offerta un ribasso unico percentuale 
sull’importo posto a base di gara del 10%, determinando un importo di € 
252.000,00 che sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 
2.500,00, determina un importo contrattuale al netto di IVA per la fornitura con 
installazione di cui trattasi di € 254.500,00 e demanda: 
 
- all’Uff. Approvvigionamenti le successive verifiche di cui alla vigente disciplina dei 
contratti; 
- all’Ing. A. Lerda l’attività di coordinamento della “Prova in campo” per la conferma 
di quanto dichiarato, in sede di offerta, nella relazione tecnica. 
 
La documentazione viene allegata al presente verbale ed archiviata presso l’Uff. 
Approvvigionamenti. 
 
Alle ore 09.40 si dichiara sciolta la seduta. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che 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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