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Verbale n. 4 

 
 
    ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE per la “Fornitura di secchielli e cassonetti per 
la raccolta differenziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 
50/2016.  
LOTTO 1 - CIG: 817330262D 
LOTTO 2 - CIG: 81733215DB 
LOTTO 3 - CIG: 8173332EEC 

 
Addì 30 del mese di Giugno dell’anno 2020, alle ore 15.20, 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. Alessandro Raviola, testimone, ha riaperto la seduta 
pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara. 
 
E’ presente il Sig. Pierluigi Perego, rappresentante l’azienda EUROSINTEX SRL. 
 
Il Responsabile del Procedimento ribadisce che l’appalto è suddiviso nei seguenti 
lotti:  
LOTTO 1 - € 17.000,00 (Iva esclusa) di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
LOTTO 2 - € 61.500,00 (Iva esclusa) di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
LOTTO 3 - € 118.250,00 (Iva esclusa) di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 
Il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato l’integrità delle buste 
contenenti le offerte economiche degli operatori economici, procede all’apertura 
delle stesse al fine di verificarne il contenuto.  
 
Il Responsabile del Procedimento prende atto dei ribassi unici percentuali offerti dai 
concorrenti, che vengono di seguito riassunti: 
 

 Concorrente Ribasso unico % 

LOTTO 1 EUROSINTEX SRL 24,26% 

LOTTO 1  ECOPLAST SRL 21,65% 

LOTTO 1  MATTIUSSI ECOLOGIA SRL 29,50% 

LOTTO 2 MULTICOM SRL 11,10% 

LOTTO 3 MULTICOM SRL 39,61% 

 
Il Responsabile del Procedimento, dato atto che le offerte degli operatori economici 
risultano congrue, dichiara: 
 

- aggiudicataria per il LOTTO 1 la società MATTIUSSI ECOLOGIA SPA – 
con sede legale in Viale Venezia, 113 – 33100 Udine (UD), p.iva 
01281780302, che ha praticato il ribasso del 29,50%, sull’importo posto a 
base di gara di € 16.800,00 + IVA, determinando così un importo di 
affidamento di netti € 11.844,00 + IVA, che sommato agli oneri per la 
sicurezza di € 200,00, determinano un importo contrattuale pari ad € 
12.044,00 + IVA. 

 



 2 

- aggiudicataria per i LOTTI 2 e 3 la società MULTICOM SRL a socio unico 
– con sede legale in Via Francesco Caracciolo, 16/A – 20017 Rho (MI), p.iva 
09272660151, che ha praticato per il LOTTO 2 il ribasso del 11,10% 
sull’importo a base di gara di € 61.300,00 + IVA determinando così un 
importo di affidamento di netti € 54.495,70 + IVA, che sommato agli oneri 
per la sicurezza di € 200,00, determinano un importo contrattuale pari ad  € 
54.695,70 + IVA, e per il LOTTO 3 il ribasso del 39,61% sull’importo a base 
di gara di € 118.050,00 + IVA determinando così un importo di affidamento 
di netti € 71.290,40 + IVA, che sommato agli oneri per la sicurezza di € 
200,00, determinano un importo contrattuale pari ad  € 71.490,40 + IVA. 

 
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 agli affidatari. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Responsabile del Procedimento: F.to Ing. Gianluigi Masino 
 
Il Segretario Verbalizzante: F.to Rosaria Zammitto 
 
Il Testimone: F.to Sig. Alessandro Raviola  
 


