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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
PROCEDURA NEGOZIATA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI GASOLIO AD “USO AUTOTRAZIONE”, ARTICO, NORMA E.N. 590 
ULTIMA EDIZIONE, CON UN C.F.P.P. TEMPERATURA LIMITE DI FILTRABILITÀ 

MINORE O UGUALE A MENO 16° C. ED UN PUNTO DI INTORBIDAMENTO MINORE O 
UGUALE A MENO 4° C.  

 
P.N. N. 2/2020 - CIG N. 8521379069 

 
VERBALE N. 1-P/2020 DEL 09/12/2020 DEL SEGGIO DI GARA 

-PRIMA E UNICA SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA- 
 

Addì NOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI alle ore 15,00 circa in Asti, 
C.so Don Minzoni n. 86, Italia, in una sala sita al piano primo della sede legale e 
amministrativa di Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione 
Appaltante”) si è riunito in prima e unica seduta pubblica di procedura negoziata il Seggio di 
Gara (di seguito, per brevità, anche solo “Seggio”), su delega del Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Marco Spriano con determinazione n. 13916 del 09/11/2020, h. 14,00 
circa, composto dai seguenti tre dipendenti di A.S.P. s.p.a., signori: 

- Ing. MARCO SPRIANO - Presidente effettivo del Seggio; 
- Dott.ssa ZAMMITTO ROSARIA - Membro effettivo del Seggio; 
- Dr. VERCELLOTTI THOMAS - Membro effettivo del Seggio, con funzioni verbalizzanti. 

 
E’ presente alla seduta pubblica di procedura del giorno 09/12/2020 il Signore …Omissis… 
nato a ..Omissis.. il ..Omissis.., ed ivi residente in Via ..Omissis.. n. ..Omissis.. (C.I. n. 
..Omissis.. rilasciata dal Comune di ..Omissis..) in rappresentanza della società concorrente 
ENI FUEL S.p.A. con sede in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 51, Italia, P.Iva e Codice 
Fiscale n. ..Omissis.., in qualità di Procuratore della stessa società ENI FUEL S.p.A., come da 
Visura camerale agli atti di A.S.P. s.p.a., e come da copia di suo documento d’identità, i cui 
estremi sono sopra riportati, assunta al prot. ASP n. 13932 del giorno 09/11/2020. 
Non è presente alla seduta pubblica alcun rappresentante per le società concorrenti EREDI 
CAMPIDONICO S.P.A. e PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A., di seguito meglio individuate. 
 
Computando i presenti in sala, ovvero i Membri del Seggio di Gara e il suindicato 
Rappresentante della società concorrente ENI FUEL S.p.A., si dà preliminarmente atto a 
verbale che sono rispettate le prescrizioni aziendali relative al numero massimo di persone 
fisiche in presenza contemporanea in sala, stabilito in forza delle disposizioni assunte da 
A.S.P. s.p.a. in ragione dell’emergenza da virus “COVID-19” in atto anche in Italia.  
 
Premesso, dato atto e considerato, al riguardo, che: 
- con determina a contrarre in data 20/11/2020, n. 13180, pubblicata sul profilo del 
committente il 20/11/2020, A.S.P. s.p.a. ha indetto una procedura negoziata ex art. 1, co. 2, 
lett. b), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, a lotto unico, per l’affidamento della fornitura 
di gasolio ad uso autotrazione, Artico, indicato in oggetto al presente verbale, da aggiudicare 
con il criterio del minore prezzo secondo quanto previsto dalla Lettera di Invito a formulare 
Offerta prot. ASP n. 13181/2020 (di seguito, per brevità, anche solo “Lettera di Invito”), e ha, 
contestualmente, nominato il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. ed ex D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 in persona dell’Ing. Marco 
Spriano in qualità di Dirigente e Responsabile della B.U. T.P.L. e Mobilità di A.S.P. s.p.a.; 
- sono state assolte le forme di pubblicità prescritte e l’originario Avviso esplorativo per la 
ricerca di Manifestazioni d’interesse, prot. ASP n. 12576 del 10/11/2020, è stato pubblicato 
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nella sezione Bandi di Gara, sezione Bandi di Forniture, area web dedicata alla procedura in 
oggetto, del sito web istituzionale www.asp.asti.it (nel presente verbale anche solo “profilo del 
committente”), nonché all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti e su n. 1 Quotidiano, 
Libero, nazionale, in data 10/11/2020; 
- entro il termine perentorio assegnato e previsto dall’Avviso esplorativo, fissato per il giorno 
20/11/2020, ore 12,00, sono pervenuti, presso il personale dell’Ufficio Protocollo dell’Ente 
aggiudicatore, tre Manifestazioni d’Interesse ad essere invitati a formulare Offerta, via posta 
elettronica certificata (di seguito “PEC”), a cui sono stati assegnati in entrata dall’Ufficio 
Protocollo di A.S.P. s.p.a. in ordine progressivo e di arrivo i seguenti Numeri di Protocollo: 
 

N. 
NOMINATIVO E/O 
DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

P.IVA / CODICE 
FISCALE 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
A.S.P. S.P.A. 

1 EREDI CAMPIDONICO S.P.A. ..Omissis.. Prot. n. 12894/2020 

2 PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. ..Omissis.. Prot. n. 12911/2020 

3 ENI FUEL S.P.A. ..Omissis.. Prot. n. 012976/2020 

     Prospetto n. 1 
 
- in data 20/11/2020 è stata inoltrata da A.S.P. s.p.a., via PEC, agli Operatori Economici 
Manifestanti individuati al suindicato Prospetto n. 1, la Lettera di Invito prot. n. 13181/2020; 
- la Lettera di Invito e la Documentazione di Procedura non prevede, quale adempimento 
preventivo, alcun sopralluogo obbligatorio assistito da parte degli operatori economici; 
- la Lettera di Invito ammette il ricorso all’istituto del subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per la fornitura e le attività oggetto di affidamento; 
- la Lettera di Invito, quanto al pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65, Legge n. 
266/2005 in favore dell’A.N.A.C., rinvia integralmente all’art. 65 del D.L. n. 34 del 
19/05/2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' 
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 128 del 19/05/2020, a tenore del quale: “Le Stazioni Appaltanti e gli Operatori 
Economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della 
Legge 23/12/2005, n. 266 all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara 
avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31/12/2020”; 
- la data e l’ora della prima seduta pubblica del giorno 09/12/2020, ore 15,00, sono previsti 
dalla Lettera di Invito, inviata a mezzo PEC agli Operatori Economici Manifestanti l’interesse e 
pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara; 
- successivamente alla scadenza del termine ultimo perentorio di ricezione delle offerte, 
previsto dalla Lettera di Invito per le ore 12,00 del giorno 09/12/2020, con Determina n. 
13916 del 09/12/2020, ore 14,00 circa, pubblicata sul profilo del committente in data 
09/12/2020, è stato costituito e nominato il Seggio di Gara ex punto n. 12.1 della Lettera di 
Invito, per le attività di cui alla “Prima Fase” e di cui alla “Seconda Fase” della procedura 
negoziata di cui al punto n. 11 della Lettera di Invito; 
- alla presente data e ora avverso la Documentazione di Procedura (es. Avviso esplorativo, 
Lettera di Invito prot. ASP n. 13181/2020 e altri atti di procedura, etc.) non risulta, ad ora, 
proposto alcun ricorso giurisdizionale e/o alcuna contestazione da parte di alcuno; 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte fissato per le ore 12,00 del giorno 
09/12/2020, sono pervenuti al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., presso la 
relativa sede legale, tre Plichi, chiusi e sigillati, riferiti alla procedura negoziata in oggetto, 
protocollati in entrata dall’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. come segue: 

 

N. 
PROT. A.S.P. 

S.P.A. 
MITTENTE DEL PLICO P.IVA/C.F. 

1 
013841 del 
07/12/2020 

EREDI CAMPIDONICO S.P.A. ..Omissis.. 

2 
13861 del 

07/12/2020 
PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. ..Omissis.. 
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3 
13867 del 

07/12/2020 
ENI FUEL S.P.A. ..Omissis.. 

    Prospetto n. 2 
 

- i tre Plichi sono stati custoditi a fare data e ora dal suo ricevimento dapprima presso 
l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. e - a fare data dal giorno 09/12/2020 e sino alla 
celebrazione della presente seduta pubblica - presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., nella sua 
sede legale in Corso Don Minzoni n. 86, Asti, in luogo idoneo e chiuso a chiave, e vengono in 
questa seduta pubblica messi a disposizione del Seggio di Gara e riposti, chiusi, sul tavolo 
della sala ove si svolgono le operazioni del Seggio di Gara, in modo da essere bene visibili ai 
presenti e a disposizione completa del Seggio di Gara. 
 
Salutati i presenti alla seduta pubblica, dichiarata aperta la stessa seduta pubblica e 
dichiarata avviata la “PRIMA FASE DI PROCEDURA” di cui al paragrafo n. 11 della Lettera di 
Invito, il Seggio di Gara preliminarmente rende noto che nella presente seduta pubblica: 
A- si procederà all’apertura dei tre Plichi pervenuti, chiusi, al personale dell’Ufficio Protocollo 
di A.S.P. s.p.a.; alla successiva apertura della Busta “A-DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” dei tre concorrenti alla procedura negoziata, contenente la 
documentazione amministrativa e alla disamina dei documenti ivi contenuti, ivi compreso il 
supporto informatico, riservandosi il Seggio di Gara di ulteriormente verificare le 
dichiarazioni, i documenti e il supporto acclusi nella Busta “A-Documentazione 
Amministrativa” dei concorrenti anche in una o più sedute riservate da fissarsi, ove ve ne 
fosse necessità; 
B- terminato l’esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste “A-
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dei concorrenti alla procedura, si procederà, se del 
caso, all’espletamento dell’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, 
comma 9, D.lgs. n. 50/2016 ed ex paragrafo n. 15 della Lettera di Invito e all’eventuale 
richiesta di chiarimenti ex paragrafo n. 15 sopra citato ed all’esito a seduta pubblica sarà 
proclamata l’ammissione, o meno, dei Concorrenti al prosieguo delle operazioni di procedura 
e alla successiva “Seconda Fase di Procedura”; 
C- come previsto dal paragrafo n. 11 della Lettera di Invito, conclusa la “Prima Fase di 
Procedura” di cui al suindicato paragrafo n. 11, il Seggio di Gara si riserva di avviare, subito, 
la “Seconda Fase di Procedura” di cui al suindicato paragrafo n. 11, essendo, ciò, sin dagli 
esordi della procedura negoziata reso noto agli operatori economici. 
 
Ciò reso noto e premesso, dato atto che i tre Plichi assunti al prot. ASP n. 013841/2020, n. 
13861/2020 e n. 13867/2020, sono pervenuti a A.S.P. s.p.a. entro il termine ultimo 
perentorio di ricezione delle offerte stabilito dalla Lettera di Invito, ovvero entro le ore 12,00 
del giorno 09/12/2020, il Seggio procede alla loro apertura in seduta pubblica, come segue. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 1 il Plico assunto al prot. ASP n. 013841/2020, il Seggio 
di Gara, sulla base del frontespizio del medesimo, dà atto che: 

- proviene dalla società EREDI CAMPIDONICO S.P.A., P.Iva n. ...Omissis.., con sede 
legale in Grugliasco (TO), Strada del Portone n. 17, e che lo stesso Plico è chiuso e 
integro e regolarmente confezionato secondo quanto chiesto dalla Lettera di Invito, e 
procede alla sua apertura in seduta pubblica; 

- al suo interno vi sono due Buste chiuse, rispettivamente indicate come Busta “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” che 
vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate rispettivamente con il n. 1 e n. 2. 

Verificata l’integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, la stessa viene riposta nel Plico. 
Il Seggio di Gara procede, quindi, all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene al suo 
interno complessivi n. 6 documenti cartacei, ciascuno dei quali viene siglato dal Seggio di 
Gara e contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 6, nonché un CD-ROM 
contenuto in un involucro rigido plastificato recante, quest’ultimo, su un lato, un etichetta 
cartacea di colore bianco con la dicitura “Documentazione Amministrativa” e con la 
denominazione “Eredi Campidonico S.p.A.” con la sede e Codice Fiscale e P.Iva della Società. 
Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, il Seggio 
di Gara procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del CD-ROM del concorrente, 
rinvenendo al suo interno complessivi n. 6 files. 
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Letta la documentazione rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul CD-ROM, il Seggio di 
Gara dà atto che il concorrente partecipa alla procedura in forma singola ex art. 45, comma 
2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che non intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento 
ex art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che non intende ricorrere all’istituto del 
subappalto, bensì dichiara che “..Omissis..”. 
Il Seggio di Gara rileva, e dà atto, che il contenuto del supporto informatico (CD-ROM) 
prodotto dal concorrente nella Busta “A-Documentazione Amministrativa”, è coerente con i 
documenti prodotti in formato cartaceo dal concorrente medesimo nella Busta “A”. 
La documentazione cartacea e il CD-ROM vengono, quindi, riposti nella Busta “A”, 
quest’ultima rimessa nel Plico N. 1, a sua volta riposto sopra il tavolo presente in sala, in 
modo da essere visibile ai presenti. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 2 il Plico assunto al prot. ASP n. 13861 /2020, il Seggio 
di Gara, sulla base del frontespizio del medesimo, dà atto che: 

- proviene dalla società PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede 
legale in Bagnolo Cremasco (CR), Strada Statale 235 Km 47+ 980 SNC, e che lo stesso 
Plico è chiuso e integro e regolarmente confezionato secondo quanto richiesto dalla 
Lettera di Invito, e procede alla sua apertura in seduta pubblica; 

- al suo interno vi sono due Buste chiuse, rispettivamente indicate come Busta “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” che 
vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate rispettivamente con il n. 1 e n. 2. 

Verificata l’integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, la stessa viene riposta nel Plico. 
Il Seggio di Gara procede, quindi, all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene al suo 
interno complessivi n. 6 documenti cartacei, ciascuno dei quali viene siglato dal Seggio di 
Gara e contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 6, nonché un DVD-R 
contenuto in un involucro rigido plastificato recante, quest’ultimo, su un lato, un etichetta 
cartacea di colore bianco con la dicitura “A-Documentazione Amministrativa” e con la 
denominazione “Panta Distribuzione S.p.A.” con la sede e Codice Fiscale e P.Iva della Società. 
Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, il Seggio 
di Gara procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del DVD-R del concorrente, 
rinvenendo al suo interno complessivi n. 6 files. 
Letta la documentazione rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul DVD-R, il Seggio di Gara 
dà atto che il concorrente partecipa alla procedura in forma singola ex art. 45, comma 2, 
lett. a), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che non intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex 
art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che non intende ricorrere all’istituto del subappalto. 
Il Seggio di Gara rileva, e dà atto, che il contenuto del supporto informatico (DVD-R) prodotto 
dal concorrente nella Busta “A-Documentazione Amministrativa”, è coerente con i documenti 
prodotti in formato cartaceo dal concorrente medesimo nella Busta “A”. 
La documentazione cartacea e il DVD-R vengono, quindi, riposti nella Busta “A”, quest’ultima 
rimessa nel Plico N. 2, a sua volta riposto sopra il tavolo presente in sala, in modo da essere 
visibile ai presenti. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 3 il Plico assunto al prot. ASP n. 13867 /2020, il Seggio 
di Gara, sulla base del frontespizio del medesimo, dà atto che: 

- proviene dalla società ENI FUEL S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Roma 
(RM), Viale Giorgio Ribotta n. 51, e che lo stesso Plico è chiuso e integro e regolarmente 
confezionato secondo quanto richiesto dalla Lettera di Invito, e procede alla sua 
apertura in seduta pubblica; 

- al suo interno vi sono due Buste chiuse, rispettivamente indicate come Busta “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” che 
vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate rispettivamente con il n. 1 e n. 2. 

Verificata l’integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, la stessa viene riposta nel Plico. 
Il Seggio di Gara procede, quindi, all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene al suo 
interno complessivi n. 11 documenti cartacei, ciascuno dei quali viene siglato dal Seggio di 
Gara e contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 11, nonché un CD-ROM 
contenuto in una busta plastificata trasparente; si dà atto che il CD-ROM reca su un suo lato 
la dicitura “A-Documentazione Amministrativa ENI FUEL SpA”. 
Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, il Seggio 
di Gara procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del CD-ROM del concorrente, 
rinvenendo al suo interno complessivi n. 9 files. 
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Letta la documentazione rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul CD-ROM, il Seggio di 
Gara dà atto che il concorrente partecipa alla procedura in forma singola ex art. 45, comma 
2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che non intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento 
ex art. 89 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che non intende ricorrere all’istituto del subappalto. 
Il Seggio di Gara rileva, e dà atto, che il contenuto del supporto informatico (CD-ROM) 
prodotto dal concorrente nella Busta “A-Documentazione Amministrativa”, è coerente con i 
documenti prodotti in formato cartaceo dal concorrente medesimo nella Busta “A”. 
La documentazione cartacea e il CD-ROM vengono, quindi, riposti nella Busta “A”, 
quest’ultima rimessa nel Plico N. 3, a sua volta riposto sopra il tavolo presente in sala, in 
modo da essere visibile ai presenti. 
 
Il Seggio di Gara dà, quindi, atto in seduta pubblica che alla procedura negoziata in oggetto 
partecipano, e hanno presentato a A.S.P. s.p.a. un Plico, i tre Concorrenti sopra identificati.  
 
Preso atto della documentazione amministrativa acclusa nella Busta “A” e nel supporto 
informatico rinvenuto in ciascuna Busta “A”, vista e considerata la Lettera di Invito, il Seggio 
di Gara stabilisce di non verificare, ex novo, in seduta riservata le dichiarazioni, i documenti e 
il supporto informatico acclusi e rinvenuti nella Busta “A-Documentazione Amministrativa” 
dei tre concorrenti sopra identificati, reputando ad ora gli stessi esaustivi. 
 
Il Presidente del Seggio, Ing. MARCO SPRIANO, a questo punto delle operazioni di procedura, 
rammenta ai presenti che il paragrafo n. 11 della Lettera di Invito prot. ASP n. 13181/2020, 
espressamente prevede che: “L’apertura dei Plichi ha luogo, in seduta pubblica, presso la sede 
legale di A.S.P. s.p.a., in Asti (AT), C.so Don Minzoni n. 86, Italia, nel giorno e orario qui di 
seguito indicati (Mercoledì 09/12/2020, ore 15,00 e ss.). Si rende, sin da ora noto, che in tale 
giorno e orario sopra indicato, conclusa la “Prima Fase di Procedura” di cui infra, il Seggio di 
Gara o il R.U.P. si riserva di avviare, subito, la “Seconda Fase di Procedura” di cui infra”. 
 
Pertanto, il Presidente del Seggio di Gara, sentiti gli altri suoi Membri, tenuto anche conto: 

- della natura di A.S.P. s.p.a., quale Società erogatrice di servizi pubblici all’Utenza; 
- della necessità per A.S.P. s.p.a. di acquisire, per la stagione invernale, il gasolio ad uso 

autotrazione Artico, norma E.N. 590 ultima edizione, con un C.F.P.P., Temperatura limite 
di filtrabilità minore o uguale a meno 16° C. ed un punto di intorbidamento minore o 
uguale a meno 4° C., per le esigenze effettive di A.S.P. s.p.a., strumentale all’erogazione 
dei servizi pubblici, che devono essere erogati all’Utenza senza soluzione di continuità. 

dispone che si proseguano le operazioni di procedura, e che venga quindi avviata in pari data 
del 09/12/2020 la “SECONDA FASE DI PROCEDURA” ex par. n. 11 della Lettera di Invito. 
 
Il Rappresentante di ENI FUEL S.p.A., presente alla seduta pubblica, non rilascia a verbale 
alcuna dichiarazione e/o osservazione sulle operazioni di procedura sino ad ora espletate. 
 
Per quanto sopra esposto e considerato, visto il paragrafo n. 11 della Lettera di Invito, l’Ing. 
MARCO SPRIANO, nella sua qualità sopra specificata, PROCLAMA l’AMMISSIONE dei 
seguenti TRE CONCORRENTI al prosieguo della procedura e alla successiva “Seconda Fase di 
Procedura” ex paragrafo n. 11 della Lettera di Invito, che pertanto si dichiara avviata: 
 

N. 
PROT. A.S.P. 

S.P.A. - PLICO 

CONCORRENTE AMMESSO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA E ALLA SUA 2^ 

FASE DI PROCEDURA 
P.IVA/C.F. 

1 
013841 del 
07/12/2020 

EREDI CAMPIDONICO S.P.A. ..Omissis.. 

2 
13861 del 

07/12/2020 
PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. ..Omissis.. 

3 
13867 del 

07/12/2020 
ENI FUEL S.P.A. ..Omissis.. 

     Prospetto n. 3 
 
Il Seggio di Gara, a questo punto delle operazioni di procedura, ricorda ai presenti e dà atto 
che il paragrafo n. 10 della Lettera di Invito, prevede espressamente che: 
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- “l’affidamento della fornitura di gasolio è aggiudicato all’Operatore Economico concorrente che 
ha formulato, nell’Offerta Economica, la “Minore variazione unica in aumento” (€/litro) sul 
Prezzo del gasolio della Staffetta Petrolifera suindicata”; 
- “per ogni Offerente nella procedura negoziata, la Variazione unica in aumento offerta non può 
essere superiore a “0,037” Euro al Litro” 
 
Ciò ricordato, dato nuovamente atto che le Buste “B-OFFERTE ECONOMICHE” dei tre 
concorrenti ammessi sono chiuse, integre e che non presentano manomissioni, il Seggio 
di Gara procede alla loro apertura in questa seduta pubblica, come segue. 
 
Relativamente alla Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” del concorrente contrassegnato col N. 
1, EREDI CAMPIDONICO S.p.A., il Seggio procede quindi alla sua apertura, e dà atto che: 

- si riferisce alla procedura negoziata in oggetto rubricata con CIG n. 8521379069; 
- al suo interno vi è n. 1 documento cartaceo, l’Offerta Economica datata 02/12/2020, 

che viene siglato dal Seggio di Gara e contrassegnato rispettivamente con il n. 1; 
- e al suo interno vi è un CD-ROM contenuto in un involucro rigido plastificato recante, 

quest’ultimo, su un lato, un etichetta cartacea di colore bianco con la seguente dicitura 
“Offerta Economica” e con la denominazione “Eredi Campidonico S.p.A.” con indicata la 
sede e il Codice Fiscale e la P.Iva della società Eredi Campidonico S.p.A. 

Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, il Seggio 
di Gara procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del CD-ROM del concorrente, 
rinvenuto nella Busta “B”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. 1 file firmato 
digitalmente dal Sig. ..Omissis.. in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell’offerente 
Eredi Campidonico S.p.A. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul CD-ROM, il 
Seggio di Gara dà atto che l’Offerta Economica presenta: 

- i dati identificativi dell’Offerente; 
- la data e la sottoscrizione dell’Offerente; 
- una Variazione unica in aumento sul Prezzo del gasolio rilevato dalla Staffetta 
Petrolifera Nord - Max (Edizione del Venerdì), in cifra e in lettere, pari a €/Litro “0,0295”; 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei Costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti 
ai costi propri dell’organizzazione dell’Offerente. 

Tenuto conto della variazione unica pari a €/Litro “0,0295”, il Seggio dà atto che: 
- il paragrafo n. 9.2.1 della Lettera di Invito recita testualmente: “Gli importi indicati 

nell’Offerta Economica possono essere espressi con un massimo di tre cifre decimali. La 
quarta cifra decimale dopo la virgola, ove presente, si considererà come non apposta”; 

- nella sua Offerta Economica formulata in procedura negoziata, il concorrente Eredi 
Campidonico S.p.A. ha dichiarato espressamente: “di essere a conoscenza che l’Offerta 
potrà essere espressa con un massimo di tre cifre decimali secondo quanto previsto dalla 
Lettera di Invito, e che la quarta cifra decimale dopo la virgola si considererà come non 
apposta, e non verrà pertanto presa in considerazione”. 

Perciò, in applicazione di quanto previsto espressamente da detto riportato paragrafo n. 9.2.1 
della Lettera di Invito, il Seggio di Gara dà atto che ai fini della procedura negoziata sarà 
considerata come non apposta la quarta cifra decimale ravvisata nell’Offerta Economica, e 
verrà, quindi, considerata per la procedura negoziata, per il concorrente Eredi Campidonico 
S.p.A., una Variazione unica in aumento pari a €/Litro “0,029”; 
 
Relativamente alla Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” del concorrente contrassegnato col N. 
2, PANTA DISTRIBUZIONE S.p.A., il Seggio procede quindi alla sua apertura, e dà atto che: 

- si riferisce alla procedura negoziata in oggetto rubricata con CIG n. 8521379069; 
- al suo interno vi sono n. 2 documenti cartacei, l’Offerta Economica datata 30/11/2020 

e copia di documento d’identità della Sig.ra ...Omissis.., che vengono siglati dal Seggio 
di Gara, e contrassegnati rispettivamente con il n. 2-A e n. 2-B 

- e al suo interno vi è un DVD-R contenuto in un involucro rigido plastificato recante, 
quest’ultimo, su un lato, un etichetta cartacea di colore bianco con la dicitura “B-Offerta 
Economica” e con la denominazione “Panta Distribuzione S.p.A.” con indicata la sede e il 
Codice Fiscale e la P.Iva della società Panta Distribuzione S.p.A. 

Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, il Seggio 
di Gara procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del DVD-R del concorrente, 
rinvenuto nella Busta “B”, rinvenendo al suo interno complessivi n. 3 files, di cui n. 1, 
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l’Offerta Economica, firmato digitalmente dalla Sig.ra ..Omissis.. in qualità di Legale 
rappresentante dell’offerente Panta Distribuzione S.p.A. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica, sia in formato cartaceo che sul DVD-R, il Seggio di 
Gara dà atto che l’Offerta Economica presenta: 

- i dati identificativi dell’Offerente; 
- la data e la sottoscrizione dell’Offerente; 
- una Variazione unica in aumento sul Prezzo del gasolio rilevato dalla Staffetta 
Petrolifera Nord - Max (Edizione del Venerdì), in cifre e in lettere, pari a €/Litro “0,030”; 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei Costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti 
ai costi propri dell’organizzazione dell’Offerente. 

 
Relativamente alla Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” del concorrente contrassegnato col N. 
3, ENI FUEL S.p.A., il Seggio di Gara procede quindi alla sua apertura, e dà atto che: 

- si riferisce alla procedura negoziata in oggetto rubricata con CIG n. 8521379069; 
- al suo interno vi è n. 1 documento cartaceo, l’Offerta Economica datata 02/12/2020, 

che viene siglato dal Seggio di Gara e contrassegnato rispettivamente con il n. 3. 
- e al suo interno vi è un CD-ROM contenuto in una busta plastificata trasparente; il CD-

ROM reca su un lato la dicitura “B-Offerta Economica ENI FUEL SpA”. 
Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, il Seggio 
di Gara procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del CD-ROM del concorrente, 
rinvenuto nella Busta “B”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. 1 file, l’Offerta 
Economica, firmato digitalmente dal Sig. ..Omissis.. in qualità di Legale rappresentante 
dell’offerente Eni Fuel S.p.A. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica, sia in formato cartaceo che sul CD-ROM, il Seggio di 
Gara dà atto che l’Offerta Economica presenta: 

- i dati identificativi dell’Offerente; 
- la data e la sottoscrizione dell’Offerente; 
- una Variazione unica in aumento sul Prezzo del gasolio rilevato dalla Staffetta 
Petrolifera Nord - Max (Edizione del Venerdì), in cifre e in lettere, pari a €/Litro “0,028”; 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei Costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti 
ai costi propri dell’organizzazione dell’Offerente. 

 
Per quanto sopra esposto, vista la Lettera di Invito e le Offerte, il Seggio di Gara dà atto che: 
- per ogni Offerente nella procedura negoziata, sopra individuato, la Variazione unica in 
aumento offerta non supera la soglia di “0,037” €/Litro, prevista dalla Lettera d’Invito; 
- per tutte le Offerte Economiche formulate dagli Offerenti, non vi è discordanza tra 
l’indicazione in lettere ed in cifre delle voci riportate e presenti nelle Offerte Economiche. 
 
Riepilogando, la Variazione unica in aumento offerta da ciascun Concorrente è la seguente: 
 

N. CONCORRENTE OFFERENTE P.IVA/C.F. 
VARIAZIONE UNICA 

IN AUMENTO OFFERTA IN 
PROCEDURA 

1 EREDI CAMPIDONICO S.P.A. ..Omissis.. €/Litro “0,029” 

2 PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. ..Omissis.. €/Litro “0,030” 

3 ENI FUEL S.P.A. ..Omissis.. €/Litro “0,028” 

 
Per quanto sopra esposto, il Seggio di Gara dà atto che la Minore Variazione unica in 
aumento” (€/Litro) sul Prezzo del gasolio della Staffetta Petrolifera indicata dalla 
Documentazione di Procedura, è la Variazione unica pari a €/Litro “0,028” offerta dal 
concorrente contrassegnato con il N. 3, società ENI FUEL S.p.A., P.Iva e Codice Fiscale n. 
..Omissis.., con sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 51, Italia. 
 
Pertanto, il Seggio di Gara in persona del suo Presidente dà atto che, ad ora, la Graduatoria 
Finale di Merito delle Offerte risulta essere la seguente: 
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POSIZIONE 
GRADUATORIA 

VARIAZIONE UNICA 
IN AUMENTO OFFERTA 

IN PROCEDURA 

CONCORRENTE 
OFFERENTE 

P.IVA/C.F. 

1^ POSIZIONE €/Litro “0,028” ENI FUEL S.P.A. ..Omissis.. 

2^ POSIZIONE €/Litro “0,029” 
EREDI CAMPIDONICO 

S.P.A. 
..Omissis.. 

3^ POSIZIONE €/Litro “0,030” 
PANTA DISTRIBUZIONE 

S.P.A. 
..Omissis.. 

 
L’ing. MARCO SPRIANO, nella sua qualità sopra indicata, dà quindi atto che l’Offerta 
Economica formulata in procedura dalla concorrente singolo ENI FUEL S.p.A., non presenta 
elementi specifici tali da mettere in dubbio la sua congruità. 

 
Pertanto, il Seggio di Gara, sulla scorta delle risultanze emerse e sopra esposte o richiamate, ai 
sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del paragrafo n. 11 della Lettera di Invito, avanza 
proposta di aggiudicazione della procedura negoziata rubricata con “CIG n. 8521379069” e con 
la locuzione “P.N. n. 2/2020”, ad oggetto la “Fornitura di gasolio ad “uso autotrazione”, Artico, 
norma E.N. 590 ultima edizione, con un C.F.P.P. Temperatura limite di filtrabilità minore o 
uguale a meno 16° C. ed un punto di intorbidamento minore o uguale a meno 4° C”” alla 
concorrente in forma singola società ENI FUEL S.p.A., P.Iva e Codice Fiscale n. ..Omissis.., con 
sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 51, Italia, alle condizioni tutte di cui alla 
Documentazione di Procedura e di cui all’Offerta Economica formulata in procedura 
negoziata e con una Variazione unica in aumento in valore assoluto (€/litro) sul Prezzo 
massimo, riferito al gasolio, indicato dalla Staffetta Petrolifera Nord - Max (Edizione del 
Venerdì), pari a €/Litro “0,028” al netto dell’I.V.A. di legge. 
 
Il Seggio di Gara dà, infine, atto che rimane impregiudicata ogni diversa valutazione e 
statuizione da parte della Stazione Appaltante; il Seggio di Gara da, altresì, atto che rimane 
impregiudicata la verifica, nella sostanza, del possesso dei requisiti di qualificazione chiesti 
dalla Lettera di Invito in capo al concorrente risultato in prima posizione in graduatoria finale 
di merito. 
 
Stante l’ora, alla luce di quanto sopra esposto, visto e considerata la Lettera di Invito, il 
Presidente del Seggio di Gara, Ing. MARCO SPRIANO, sentiti i restanti Membri del Seggio di 
Gara, dichiara che la seduta pubblica di procedura si è conclusa, e che le operazioni del 
Seggio di Gara si sono concluse.  
 
Si dà atto, per esaustività, nel presente verbale, che preliminarmente alla seduta pubblica di 
procedura del giorno 09/12/2020, ore 15,00 e seguenti, sulla base del frontespizio dei Plichi 
assunti al prot. ASP n. 013841/2020, prot. ASP n. 13861/2020 e al prot. ASP n. 
13867/2020, inserendo e considerando la partita I.V.A. dei tre suindicati concorrenti: 

- è stato acquisito il D.U.R.C. on-line dei tre concorrenti, risultante “regolare”; 
- è stato consultato il Casellario informatico on-line presso l’A.N.A.C., relativamente ai tre 

concorrenti, dal quale non è emersa alcuna annotazione particolare riservata a carico dei 
medesimi concorrenti alla procedura negoziata. 

 
Alle ore 15,49 circa il Presidente del Seggio Ing. MARCO SPRIANO dichiara, pertanto, chiusa 
la prima e unica seduta pubblica del Seggio di Gara e dispone che: 

- i Plichi assunti al prot. ASP n. 013841/2020, prot. ASP n. 13861/2020 e al prot. ASP n. 
13867/2020 pervenuti a A.S.P. s.p.a., con tutta la documentazione amministrativa ed il 
supporto informatico inseriti nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

- e la Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, comunque denominata dai concorrenti, con le 
loro Offerte Economiche ed in supporto informatico, inserito e rinvenuto nella Busta “B-
OFFERTA ECONOMICA”. 

siano avvolti in un foglio di colore bianco su cui sono riportati gli estremi della procedura 
negoziata in oggetto, siglato su ciascun lembo di chiusura almeno dal Membro del Seggio con 
funzioni verbalizzanti;  
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Il Presidente del Seggio di Gara, Ing. MARCO SPRIANO, dispone, altresì, che quanto 
individuato al precedente capoverso sia custodito in luogo idoneo e chiuso a chiave presso 
l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Italia. 
 
Il Presidente del Seggio di Gara, Ing. MARCO SPRIANO, dispone infine che il presente verbale 
della seduta pubblica sia conservato nel Fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto e che 
sia consegnato in copia, per gli atti conseguenti e di sua competenza, alla Stazione 
Appaltante in persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore, unitamente alla 
Documentazione Amministrativa e alle Offerte Economiche formulate dai tre concorrenti, 
accluse e rinvenute rispettivamente nella Busta “A” e “B” nel Plico. 
 
Sempre alle ore 15,49 circa il Rappresentante del concorrente società ENI FUEL S.p.A., 
signore ..Omissis.., sopra identificato, lascia definitivamente la sala ove si celebra la prima e 
unica seduta pubblica di procedura, non rilasciando a verbale alcuna dichiarazione e/o 
osservazione sulle operazioni di procedura e sulle operazioni espletate dal Seggio di Gara e 
dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Si dà infine atto a verbale, sempre per esaustività, che: 
- durante le operazioni della seduta pubblica del giorno 09/12/2020, la porta d’ingresso alla 
sala ove si celebra la seduta pubblica, nonché una finestra della medesima sala, sono rimaste 
aperte, e che in questo lasso di tempo, ovvero durante le operazioni del Seggio di Gara, la sala 
è stata presidiata da tutti i Membri del Seggio di Gara; si dà atto, altresì, che all’atto 
dell’ingresso alla sede legale di A.S.P. s.p.a, al fine di presenziare a questa seduta, al 
Rappresentante di ENI FUEL S.p.A., sopra identificato, è stata fornita, ai fini di indossarla, 
una Mascherina. 
- il contenuto del supporto informatico rinvenuto nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” e nella Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, prodotto dai tre concorrenti in 
dette Buste, è stato salvato dal Membro del Seggio di Gara dott.ssa R. Zammitto, per ragioni 
conservative, sul server informatico di A.S.P. s.p.a., protetto da credenziali d’accesso. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto, confermato, approvato e sottoscritto in calce 
e in ogni altra pagina, di cui si compone, da tutti i Membri del Seggio di Gara, consta di 
complessive 9 (nove) pagine cartacee, e non presenta documenti allegati. 
 
Il PRESIDENTE EFFETTIVO DEL SEGGIO DI GARA e R.U.P. – F.to Ing. Marco Spriano. 
 
 
 
Il MEMBRO EFFETTIVO DEL SEGGIO DI GARA – F.to d.ssa Rosaria Zammitto. 
 
 
 
Il MEMBRO EFFETTIVO DEL SEGGIO, con funzioni verbalizzanti–F.to dr. Thomas Vercellotti. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE VERBALE 
Il presente Verbale n. 1-P/2020 del 09/12/2020, del Seggio di Gara, viene pubblicato ai 
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti, sul sito web di A.S.P. 
s.p.a., www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, nell’area web deputata 
alla procedura negoziata in oggetto, il giorno 15/12/2020. 

 
Il PRESIDENTE EFFETTIVO DEL SEGGIO DI GARA e R.U.P. – F.to Ing. Marco Spriano. 
 


