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Verbale n.1 
 
 
    ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE PERVENUTE A SEGUITO DI INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EUROPEA EX ART. 1, CO. 2, LETT. 
B), DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 
120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI 
RICONDIZIONATI A NUOVO CON AGGANCIO TIPO F90 PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEL VETRO. F.S. 13/21– CIG N. 87279460E4, CUP: 

I39J21001390005. 

 

Oggi, 18 Maggio, alle ore 15.00, 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 (testimone), ha aperto la seduta pubblica e ha esaminato la documentazione 
amministrativa contenuta nei plichi pervenuti entro la data di scadenza di 
presentazione delle offerte (17.05.2021, ore 12.00) relative a quanto in oggetto. 
 
Dei due operatori economici invitati a partecipare alla procedura, le Società COLOR 
COAT SRL (P.Iva: 01355500032) e ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA A 
SOCIO UNICO (P.Iva: 01494430356) entrambi hanno presentato offerta. 
 
Non è presente alcun concorrente o proprio delegato. 
 
Verificata l’integrità dei 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) COLOR COAT SRL: documentazione regolare; 
2) ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA A SOCIO UNICO: 

   documentazione regolare; 
 

 
Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta documentazione 
dichiara ammessi a partecipare alla procedura negoziata entrambi i due concorrenti 
di cui trattasi e procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica al 
fine di verificarne il contenuto.  
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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 Ribasso 
unico % 

1 COLOR COAT SRL: 13,65 % 

2 ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA A 
SOCIO UNICO 

20,01 % 

 
 
Il Responsabile del Procedimento, dato atto che le offerte degli operatori economici  
risultano correttamente presentate, propone l’aggiudicazione della fornitura di cui 

trattasi, motivandola con l’evidenza del maggior ribasso esposto, alla società 
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA A SOCIO UNICO con sede legale in Via 
Vittorio Veneto, 2/2A – 42021 BIBBIANO (RE) – P.IVA: 01494430356, che ha 
presentato offerta economica ritenuta congrua, avendo esposto un ribasso unico 
percentuale sull’importo complessivo a base di gara di € 155.000,00 Iva esclusa (di 
cui € 1000,00 per oneri della sicurezza), pari al 20,01 %, determinando così un 
importo contrattuale pari ad € 124.184,60 + IVA. 
 
Alle ore 16.00, 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. Gianluigi Masino……..Fto in originale…. 
 
Il Segretario Verbalizzante: Dott. Francesco Jallasse …………..Fto in originale …. 
 
Il Testimone: Geom. Alessandro Raviola ….……………………… Fto in originale…. 
 
 
 


