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PROT. 10309 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

del 24/09/2020 
 
 
OGGETTO: FORNITURA DI N° 1 VEICOLO DI MTT 16000 KG ALLESTITO 
CON ATTREZZATURA LAVASTRADE AD ALTA PRESSIONE, CISTERNA ≥ 
8000 LITRI, BARRA ANTERIORE ORIENTABILE ED ALLUNGABILE, 
UGELLI LATERALI SOTTOPEDANA, SOSPENSIONI PNEUMATICHE, GUIDA 
DESTRA E CAMBIO AUTOMATICO.  
CIG: 8233975B1D; CUP: I35C19000220005. 
 
Con la presente, il sottoscritto Ing. PAOLO GOLZIO Amministratore Delegato 
di A.S.P. S.p.A., 
 
Dato atto che: 

 
- con Determina a contrarre del 27.11.2020 a firma dell’Amministratore 
Delegato, Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di procedura negoziata, 
ex art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della 
fornitura in oggetto adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor 
prezzo e stabilendo che il contratto di fornitura avrà durata di 180 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto;  
 
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul 
profilo del committente in data 03.03.2020; 
 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente 
pervennero, entro il termine nel medesimo indicato delle ore 12,00 del 
20.03.2020, n.ro 4 istanze di partecipazione alla procedura negoziata di cui 
trattasi da parte degli operatori economici LONGO EUROSERVICE SRL - 
P.IVA: 05666680722, GILETTA SPA - P.IVA: 01106760042, AVANTGARDE 
SRL – P.IVA: 07669170016, AEBI SCHMIDT ITALIA SRL – P.IVA: 
00851720219; 
 
- dall’analisi della documentazione richiesta in fase di manifestazione di 
interesse, si evinse quanto di seguito indicato: 
 

- LONGO EUROSERVICE SRL: documentazione REGOLARE; 
- GILETTA SPA: documentazione REGOLARE; 
- AVANTGARDE SRL: documentazione REGOLARE; 
- AEBI SCHMIDT ITALIA SRL: documentazione REGOLARE. 

 
ai quali, in data 15.07.2020 furono inoltrate via pec le lettere d’invito, per 
consentire ai concorrenti che intendevano partecipare, di presentare l’offerta 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31.08.2020, pena l’esclusione; 
 
- entro il termine di cui sopra sono pervenuti n.ro 3 plichi da parte degli 
operatori economici: 



 2 

 
1. GILETTA SPA - P.IVA: 01106760042; 
2. AVANTGARDE SRL – P.IVA: 07669170016; 
3. LONGO EUROSERVICE SRL - P.IVA: 05666680722. 

 

 

- l’apertura delle buste si è svolta in seduta pubblica in data 08.09.2020 (ore 
15.00) con l’apertura dei plichi pervenuti contenenti la documentazione 
amministrativa e le offerte economiche; 
  
- a seguito di apertura di tutte le buste contenenti la documentazione 
amministrativa, si è dato atto che l’operatore economico AVANTGARDE SRL 

ha presentato documentazione incompleta in quanto la fideiussione risulta 
essere carente della dichiarazione sostitutiva, in originale, resa ex art. 38,47 e 
76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. attestante il potere di impegnare il 
fideiussore Società AXA Assicurazioni Spa, sottoscritta in calce e corredata di 
copia di valido documento di identità del sottoscrittore;  
 
- Asp spa ha inoltrato all’operatore economico AVANTGARDE SRL, a mezzo 
pec, la richiesta di sanatoria in data 09.09.2020 prot. Asp Spa n. 09634; 
 
- in data 14.09.2020 il Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi MASINO, 
assistito dalla Dott.ssa Rosaria Zammitto, ha preso in esame l’integrazione 
pervenuta dall’Operatore Economico AVANTGARDE SRL (richiesta di 
sanatoria inviata a mezzo pec in data 09.09.2020 prot. Asp Spa n. 09634) ed 
esaminata la medesima, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto congrua 
la documentazione prodotta dal concorrente AVANTGARDE SRL e pertanto 
dichiara ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti i n.ro 3 
concorrenti; 
 
- in data 17.09.2020, alle ore 15.00, 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 riaperto la 
seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara e dopo aver verificato 
l’integrità delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori 
economici, ha proceduto all’apertura delle stesse al fine di verificarne il 
contenuto, prendendo atto dei ribassi offerti dagli operatori economici; 
 
- terminata la valutazione delle offerte economiche presentate dagli operatori 
economici, il Responsabile del Procedimento ha preso atto del ribasso unico 
percentuale offerto dai concorrenti sull’importo complessivo posto a base di 
gara, che viene di seguito indicato: 
 

Concorrente Ribasso unico % 

GILETTA SPA 8,53% 

AVANTGARDE SRL 13,20% 

LONGO EUROSERVICE SRL 8,87% 

 
 
Conseguentemente ha proposto l’aggiudicazione della presente procedura 
negoziata all’operatore economico AVANTGARDE SRL – con sede legale in 
C.so Unione Sovietica, 243/A – 10134 Torino (TO), P.IVA 07669170016 e C.F: 
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01175610094 , che ha praticato il ribasso del 13,20%, sull’importo posto a 
base di gara di € 129.000,00 + IVA, determinando così un importo di 
affidamento di netti € 111.972,00 + IVA, che sommato agli oneri per la 
sicurezza di € 1.000,00, determinano un importo contrattuale pari ad € 
112.972,00 + IVA. 
 
 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare: 
- tutti gli atti della procedura negoziata esperita come richiamati in premessa; 
- tutte le operazioni e le conclusioni del Responsabile del Procedimento come 
risultanti dai Verbali n.ro 1 del 12.05.2020, n.ro 2 del 08.09.2020, n.ro 3 del 
14.09.2020 e n.ro 4 del 17.09.2020, da intendersi quali parti integranti della 
presente determina anche se ad essa non materialmente allegati; 
- conseguentemente, la graduatoria finale, come riportata al precedente 
capoverso; 
 
2. di dichiarare l’aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di cui all’oggetto della presente 
determina, alla AVANTGARDE SRL – con sede legale in C.so Unione 
Sovietica, 243/A – 10134 Torino (TO), P.IVA 07669170016 e C.F: 
01175610094, che ha praticato il ribasso del 13,20%, sull’importo posto a 
base di gara di € 129.000,00 + IVA, determinando così un importo di 
affidamento di netti € 111.972,00 + IVA, che sommato agli oneri per la 
sicurezza di € 1.000,00, determinano un importo contrattuale pari ad € 
112.972,00 + IVA. 
 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che, il contratto sarà 
stipulato nei termini di legge. 
 
 

                                                            L’Amministratore Delegato 
                                                                          F.to Ing. Paolo GOLZIO 
            


