
ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
   

VERBALE DI GARA n. 2 relativo alla “FORNITURA DI N.RO 1 SPAZZATRICE 

ASPIRANTE, CIRCA 6 MC, SU TELAIO CABINATO COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE FULL SERVICE”. 

CIG: 8060737A98 – CUP: I31E16000880005 

 

A seguito di invito di n.ro 4 operatori economici indicati dal Responsabile Unico del 
Procedimento (V. precedente Verbale n.ro 1), in data 21 Gennaio 2020 si è provveduto 
all’apertura delle offerte pervenute (n.ro 2 offerte pervenute) a codesta Stazione 
Appaltane da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 

 AEBI SCHMIDT ITALIA SRL – P.IVA: 00851720219; 

 GILETTA SPA – P.IVA: 01106760042. 
 

Si dà atto che sono presenti i Sigg.ri ALESSIO MARCHI, nato a Torino il 17.06.1973 
rappresentante l’operatore economico AEBI SCHMIDT ITALIA SRL e ALBERTO GIOVO, 
nato a Torino il 24.01.1973 rappresentante l’operatore economico GILETTA SPA. 
 
In data 21.01.2020, alle ore 15,15, in Asti, presso una sala della Stazione Appaltante, il 
Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi Masino, assistito dalla Dott.ssa Rosaria 
Zammitto (avente funzione di segretario verbalizzante), e dal Sig. Domenico Ferretti, 
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 procede 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 alla procedura di cui trattasi: 

 
1) AEBI SCHMIDT ITALIA SRL:          documentazione regolare; 
2) GILETTA SPA:                    documentazione regolare.  
 

Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta documentazione 
dichiara ammessi a partecipare alla procedura negoziata i concorrenti di cui trattasi e 
procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.  
 
Il Responsabile del Procedimento prende 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 AEBI SCHMIDT ITALIA SRL  13,96 % 

2 GILETTA SPA  15,33 % 

 
 
 
Conseguentemente il Responsabile del Procedimento propone l’aggiudicazione della 
presente procedura negoziata all’operatore economico GILETTA SPA, con sede legale in 
Via Alcide De Gasperi, 1 – 12036 REVELLO (CN) – P.IVA: 01106760042 che ha praticato 



il ribasso del 15,33 % sull’importo posto a base di gara di € 220.000,00 + IVA, (di cui € 
1.500,00 per oneri della sicurezza), determinando così un importo di affidamento 
(comprensivo degli oneri della sicurezza) € 186.503,95 + IVA. 
 
Dispone altresì la verifica di non incorrenza nei motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. e la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83 dello 
stesso Decreto Legislativo. 
 
Alle ore 16,15, 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: F.to Ing. Gianluigi Masino 
 
Il Segretario Verbalizzante: F.to Dott.ssa Rosaria Zammitto  
 
Il Testimone: F.to Sig. Domenico Ferretti 
 
 


