Verbale n.ro 1
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
VERBALE DI GARA relativo alla procedura negoziata ex art. 2, lett. b) della Legge n.
120/2020 e s.m.i. per l’affidamento della “FORNITURA DI N.RO 6 VEICOLI DI MTT ≤
21000 KG ALLESTITI CON VASCA RIBALTABILE E CASSETTONE POSTO RETRO-CABINA
AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA ATTI ALLA RACCOLTA R.S.U. CON CONTESTUALE
ALIENAZIONE E ROTTAMAZIONE DI N. 6 VEICOLI TIPO “APECAR”. CIG: 84671365AA
CUP: I36G2000030005, F.S 51/2020.

In data 16.11.2020, alle ore 14:30, in Asti, presso una sala della Stazione Appaltante, il
Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi Masino, assistito dal Dott. Francesco
Jallasse (avente funzione di segretario verbalizzante) e dal Geom. Alessandro Raviola 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 “Avviso pubblico di indagine di mercato” relativo alla procedura negoziata in
oggetto pervennero n. 2 manifestazioni di interesse entro il termine perentorio del
28.10.2020.ore 12:00.
Gli operatori economici che manifestarono interesse furono:
GREEN VEHICLES SRL: P.IVA:02679540423 (Prot. 11446)
EXELENTIA SRL P.IVA: 01534670805 (Prot.011819)
Il Responsabile del provvedimento, provvide all’analisi della documentazione pervenuta
dagli operatori economici che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto e valutandola per tutti regolare inviò ai due operatori economici di
cui sopra “Lettera di invito” (Prot. ASP SPA N.11959 del 28.10.2020).
Entro il termine perentorio del 12.11.2020 ore 17:00 sono pervenute a questa stazione
appaltante n. 2 buste da parte degli operatori economici:



GREEN VEHICLES SRL: P.IVA: 02679540423 (Prot. 012446)
EXELENTIA SRL P.IVA: 01534670805 (Prot.02676)

Si dà atto che non è presente alcun rappresentante degli operatori economici che hanno
presentato offerta.
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)
GREEN VEHICLES SRL: P.IVA: 02679540423
documentazione regolare;
2)
EXELENTIA SRL P.IVA: 01534670805
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.
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
1
2

GREEN VEHICLES SRL
EXELENTIA SRL

Ribasso
unico %
15,00 %
2,02 %

Conseguentemente il Responsabile del Procedimento propone l’aggiudicazione della
presente procedura negoziata all’operatore economico GREEN VEHICLES SRL, con sede
legale in Piazzale Anna Ciabotti, 8 – 60035 JESI (AN) – C.F e P.IVA: 02679540423 che ha
praticato il ribasso del 15,00 % sull’importo posto a base di gara di € 199.000,00 + IVA,
(di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza), determinando così un importo di
affidamento (comprensivo degli oneri della sicurezza) di € 169.300,00 + IVA (euro
centosessantanovemilatrecento/00 oltre 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 15,30, 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’ operatore economico GREEN
VEHICLES SRL.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluigi Masino………F.to in originale……….
Il Segretario Verbalizzante: Dott.Francesco Jallasse …………. F.to in originale …………..
Il Testimone: Geom. Alessandro Raviola …………………………. F.to in originale.………..

