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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT), CAP 14100 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
N. 13374 del 23.11.2020 

 
 
OGGETTO: 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 
 
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 08.10.2020 a firma dell’Amministratore 
Delegato, Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di procedura negoziata, 
ex art. 2 Lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura 
in oggetto adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo e 
stabilendo che la durata contrattuale entro la quale la fornitura dovrà 
avvenire sarà di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
stipula del medesimo;  
 
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul 
profilo del committente in data 12.10.2020; 
 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente 
pervennero, entro il termine nel medesimo indicato delle ore 12.00 del 
28.10.2020, n.ro 2 istanze di partecipazione alla procedura negoziata di cui 
trattasi da parte degli operatori economici: 
 

 GREEN VEHICLES SRL: P.IVA: ..Omissis.. (Prot. 11446); 
 

 EXELENTIA SRL P.IVA: ..Omissis.. (Prot. 011819). 
 
- dall’analisi della documentazione richiesta in fase di manifestazione di 
interesse, si evinse quanto di seguito indicato: 
 

 GREEN VEHICLES S.RL P.IVA: ..Omissis.. : documentazione REGOLARE; 
 EXELENTIA SRL P.IVA: .Omissis..: documentazione REGOLARE; 

 
 

- conseguentemente, in data 28.10.2020 furono inoltrate via email-pec le 
lettere d’invito, per consentire ai concorrenti che intendevano partecipare, di 
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presentare l’offerta entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 12.11.2020, 
pena l’esclusione; 
 
- entro il termine di cui sopra sono pervenuti n.ro 2 plichi da parte degli 
operatori economici: 
 

 GREEN VEHICLES SRL: P.IVA: ..Omissis.. (Prot. 012446); 
 EXELENTIA SRL: P.IVA: ..Omissis.. (Prot. 2676); 

 
- in seduta pubblica in data 16.11.2020 (ore 14.30) in Asti, presso una sala 
della Stazione Appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi 
Masino, assistito dal Dott. ..Omissis.. (avente funzione di segretario 
verbalizzante) e dal Geom. Alessandro Raviola, testimone, ha provveduto 
all’apertura dei plichi pervenuti da parte degli operatori economici anzidetti 
contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica relativa 
alla procedura negoziata in oggetto; 
 
- verificata l’integrità dei plichi pervenuti e la corretta presentazione, il 
Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura della busta 
contenente la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 
economica ed al conseguente esame, ai fini della verifica dell’ammissibilità dei 
concorrenti alla procedura di cui trattasi: 

 
1) GREEN VEHICLES SRL: documentazione amministrativa regolare. 

2) EXELENTIA SRL:          documentazione amministrativa regolare. 

 

- Il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato la suddetta 
documentazione ha dichiarato ammessi a partecipare alla procedura 
negoziata i concorrenti di cui trattasi e ha proceduto all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica.  
 
- Il Responsabile del Procedimento ha preso atto del ribasso unico percentuale 
offerto dai concorrenti sull’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 
199.000,00 + IVA, (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza), che viene di seguito 
indicato: 
 

 Concorrente Ribasso 
unico % 

1 GREEN VEHICLES SRL 15,00 % 
2 EXELENTIA SRL 2,02 % 

 
Conseguentemente il Responsabile del Procedimento ha proposto 
l’aggiudicazione della presente procedura negoziata all’operatore economico 
GREEN VEHICLES S.R.L., con sede legale in Piazzale Anna Ciabotti, 8 – 
60035 JESI (AN) – C.F e P.IVA: ..Omissis..  
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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 Verbale n.ro 1 datato 16.11.2020 da intendersi quale parte 
integrante della presente determina anche se ad essa non materialmente 
allegato; 
- conseguentemente, la graduatoria finale, di seguito riportata: 
 

 Concorrente 

1 GREEN VEHICLES SRL 
2 EXELENTIA SRL 

 
2. di dichiarare aggiudicataria della procedura negoziata ex art. 2 Lett. b) della 
Legge 120/2020 e s.m.i per la fornitura di cui all’oggetto della presente 
determina, la ditta GREEN VEHICLES S.R.L., 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 % .. Omissis... 
 
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 s.m.i. e dei requisiti di 
idoneità professionale ex art 83 c.1 Lett. a) e che, il contratto sarà stipulato 
nei termini di legge. 
 

                                                   L’Amministratore Delegato 
                                                                     (F.TO Ing. Paolo GOLZIO) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Pubblicato sul profilo del committente il 07/07/2021.   
    


