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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E BLOCCO 
DEI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI ASTI PER IL TRIENNIO 2020-2023. CIG: 81396202EA FS: 88/19. 

VERBALE n.2 
 

Oggi 03 Marzo 2020, alle ore 11.00, in Asti, presso una sala della Stazione 
appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Marco SPRIANO, assistito 
dall’addetto all’ Uff. Approvvigionamenti Dott. Francesco Jallasse (avente funzione 
di segretario verbalizzante) e dall’ Ing. Luca Risso, testimone, ha provveduto 
all’apertura dei plichi pervenuti da parte degli operatori economico invitati 
contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica relativa 
alla procedura negoziata in oggetto. 
 
 
Premesso che: 

 
A seguito di determina dirigenziale Prot. ASP SPA n. 02376 del 27.02.2020 
relativa alla procedura negoziata in oggetto, il responsabile del 
provvedimento dichiarò ammessi al prosieguo della medesima  gli operatori 
economici OFFICINA PANEPINTO S.R.L e CARROZZERIA NEW CAR ASTI 
S.N.C. e dichiarò escluso dal prosieguo l’operatore economico ASTI 
AUTOSOCCORSO S.R.L.  

 
Si dà preliminarmente atto che non è presente alcun operatore economico o 
proprio delegato alla seduta pubblica odierna. 
 
 
Verificata l’integrità dei 2 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) OFFICINA PANEPINTO S.R.L:                     documentazione regolare; 
2) CARROZZERIA NEW CAR ASTI S.N.C:        documentazione regolare. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta 
documentazione dichiara ammessi al prosieguo della procedura negoziata i 
concorrenti di cui trattasi e procede all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica.  
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Il Responsabile del Procedimento prende atto della % sul ricavo degli 
interventi effettuati di rimozione forzata e blocco dei veicoli da riconoscere ad 
ASP SPA per tutta la durata contrattuale e sue eventuali proroghe 
impegnandosi a rendere tale % invariabile per tutto il periodo di 
espletamento del servizio: 
 
 

 Concorrente % sul 
ricavo 
degli 
interventi:  

 
1 OFFICINA PANEPINTO S.R.L 10,00 % 
2 CARROZZERIA NEW CAR ASTI S.N.C 19,27 % 

 
 
Conseguentemente il Responsabile del Procedimento propone 
l’aggiudicazione della presente procedura negoziata all’operatore economico 
CARROZZERIA NEW CAR ASTI S.N.C di Battaglino Gianni e Roberto, con 
sede legale in Corso Don Minzoni,89 – 14100 ASTI (AT) – P.IVA: 
01520700053 che ha esposto la % del 19,27 (dicinnove,ventisette percento) 
sul ricavo degli interventi effettuati di rimozione forzata e blocco dei veicoli 
da riconoscere ad ASP SPA per tutta la durata contrattuale e sue eventuali 
proroghe impegnandosi a rendere tale % invariabile per tutto il periodo di 
espletamento del servizio. 
  
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 11,30, 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.Francesco Jallasse ….F.to in originale… 
 
Il Testimone: Ing. Luca Risso ……………………………….…..F.to in originale..  
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