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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056 
 
Procedura aperta, articolata in un Unico Lotto, per l’affidamento della 
Fornitura di un Sistema integrato di raccolta con Contenitori con aggancio 
Tipo F90 e apertura controllata con riconoscimento Utenti, comunque 
secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto – CIG N. 
9255154AAF. 
 

VERBALE N. 1-P DEL 02/11/2022 DI SEDUTA PUBBLICA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Addì DUE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 10:00 circa 
in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, in una sala sita al piano primo della sede legale di Asti 
Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito A.S.P. s.p.a. o Stazione Appaltante) è presente e si è 
riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice (di seguito solo “Commissione”), 
nominata con determina a firma dell’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. prot. ASP 
s.p.a. n. 15777 del 24/10/2022, pubblicata sul profilo del committente e composta dai 
signori: 
 

- Cav. ALESSANDRO RAVIOLA, quale Membro effettivo interno e Presidente della 
Commissione Giudicatrice, nonché segretario verbalizzante; 

- Signor PIERLUIGI GRANERO, quale Membro effettivo della Commissione 
Giudicatrice; 

- Signor DAVIDE RAVIOLA, quale Membro effettivo interno della Commissione. 
 
Si dà atto che è stata data notizia della presente seduta pubblica del 02/11/2022 della 
Commissione Giudicatrice con Avviso prot. ASP n. 15909 del 25/10/2022, pubblicato 
sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. ed inviato via pec ai due Concorrenti in pari 
data, come da ricevute di accettazione e consegna delle pec agli atti. 
 
Si dà preliminarmente atto che le Buste “B-OFFERTE TECNICHE” sono chiuse e 
sigillate, e vengono riposte sul tavolo della sala, onde essere visibili ai presenti. 
 
Si dà atto che è presente alla seduta il signor ..Omissis.. in rappresentanza del 
concorrente Nord Engineering S.p.A. identificato con C.I. n. ..Omissis.. rilasciata dal 
..Omissis.. il ..Omissis.., munito di Atto di delega del Legale Rappresentante protempore 
signor ..Omissis.., protocollato al n. 16188/22. 
 
Si dà atto che sono presenti alla seduta pubblica, quali uditori il R.U.P. ing. Gianluigi 
Masino, la dr.ssa Marica Calabrò e il dott. Thomas Vercellotti, quest’ultimi quali 
dipendenti di A.S.P. S.p.A. 
 
Alle ore 10,00, dichiarata aperta la seduta pubblica e la “Seconda Fase di Procedura” ai 
sensi del paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, il Presidente della Commissione rende 
noto, sempre preliminarmente, che: 
 
- la Commissione, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle due Buste “B-
OFFERTE TECNICHE” presentate dai Concorrenti ammessi, in ordine di arrivo e di 
numero di protocollo generale assegnato al Plico, dall’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a.; 
all’apertura delle Buste “B-OFFERTE TECNICHE” (di seguito, per brevità, anche solo 
“Busta “B””) siglando e dando atto della documentazione ivi acclusa e degli elementi ivi 
reperiti; 
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- la Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà in seguito a disaminare e 
valutare le Offerte Tecniche presentate dai Concorrenti ammessi, e ad assegnare i 
relativi punteggi secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, al quale rinvia; ciò 
previa richiesta a mezzo pec ai Concorrenti di consegnare e mettere a disposizione i beni 
previsti dal Par. n. 2.5 e n. 16 del Disciplinare di Gara. 

 
Dato atto che tutte e due le Buste “B-OFFERTE TECNICHE” sono chiuse e sigillate ed 
integre, il Presidente della Commissione procede alla loro apertura. 
 
Il Presidente della Commissione, procede dunque all’apertura delle Buste “B-OFFERTE 
TECNICHE”, chiuse e sigillate, dei due Concorrenti ammessi: 
 

- R.T.I. costituenda tra Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a S.U. (Capogruppo) e 
EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante) – Plico assunto al prot. ASP n. 
14359/2022; 

- Nord Engineering S.p.A. – Plico assunto al prot. ASP n. 14387/2022 
 
La Commissione procede, dunque, a siglare e ad aprire le Buste “B-OFFERTE 
TECNICHE” presentate dai due Concorrenti ammessi, e dà atto che all’interno di 
ciascuna delle Buste “B” sono regolarmente presenti i seguenti documenti e elementi: 
 

- RELAZIONE TECNICA / PROGETTO TECNICO; 
- SUPPORTO DIGITALE. 

 
In particolare, la Commissione Giudicatrice dà atto che: 

- nella Busta n. 1/B-OFFERTA TECNICA relativa al concorrente - R.T.I. 
COSTITUENDA TRA ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. A S.U. (CAPOGRUPPO) 
E EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L. (Mandante) è presente una RELAZIONE 
TECNICA composta da n. 88 pagine, una DICHIARAZIONE DI DINIEGO DI 
ACCESSO AGLI ATTI, corredata da copia documenti d’identità dei legali 
rappresentanti ed una CHIAVETTA USB; 
 

- nella Busta n. 2/B-OFFERTA TECNICA relativa al concorrente NORD 
ENGINEERING S.P.A. è presente una RELAZIONE TECNICA DEI CONTENITORI 
composta da 56 pagine, una RELAZIONE TECNICA CARATTERISTICHE E 
PECULIARITÀ DEL “SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO OFFERTO” composta 
da 66 pagine, un PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI 
CONTENITORI OFFERTI composto da 5 pagine, un CATALOGO RICAMBI 
composto da 32 pagine, un PRONTUARIO E TEMPARIO DI MANUTENZIONE 
CONTENITORI composto da 32 pagine, copia del documento d’identità del legale 
rappresentante ed una CHIAVETTA USB. 

 
Le suindicate Offerte Tecniche e i supporti informativi rinvenuti nelle Buste “B” 
vengono, quindi, siglati dalla Commissione Giudicatrice. 
 
Il Presidente di Commissione procede, quindi, in seduta pubblica, a inserire la chiavetta 
USB rinvenuta nella Busta “B” di ogni concorrente alla gara, nel computer presente in 
sala in dotazione ad A.S.P. s.p.a. e alla Commissione Giudicatrice e, quindi, ad aprire e 
leggere i file/files ivi presente/i nelle chiavette USB rinvenute per tutti e due i 
concorrenti. In particolare nella chiavetta USB di ogni concorrente viene rinvenuto 
quanto segue: 
 

- per il concorrente N. 1, R.T.I. COSTITUENDA TRA ECOLOGIA SOLUZIONE 
AMBIENTE S.P.A. A S.U. (CAPOGRUPPO) E EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI: 

- DICHIARAZIONE DI DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI, firmata 
digitalmente con estensione p7m; 

- RELAZIONE TECNICA firmata digitalmente con estensione p7m; 
 

- per il concorrente N. 2 NORD ENGINEERING S.P.A.: 
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- RELAZIONE TECNICA DEI CONTENITORI firmata digitalmente con 
estensione signed; 

- RELAZIONE TECNICA CARATTERISTICHE E PECULIARITÀ DEL 
“SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO OFFERTO” firmata digitalmente 
con estensione signed; 

- PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI CONTENITORI OFFERTI 
firmato digitalmente con estensione signed; 

- CATALOGO RICAMBI firmato digitalmente con estensione signed; 
- PRONTUARIO E TEMPARIO DI MANUTENZIONE CONTENITORI firmato 

digitalmente con estensione signed; 
 
Ciò dato atto, la Commissione Giudicatrice appura che: 
1. l’Offerta Tecnica, acclusa nella Busta “B-OFFERTA TECNICA”, presentata da ciascun 
concorrente ammesso al prosieguo della procedura di gara, è regolarmente sottoscritta 
dal legale rappresentante p.t. del concorrente; 
2. non esistono discrepanze tra l’Offerta Tecnica cartacea rinvenuta nella Busta “B” dei 
concorrenti e quanto rinvenuto all’interno del supporto informatico rinvenuto nella 
Busta “B”, per ogni concorrente alla gara sopra indicato. 
 
Alle ore 10:40 circa il Presidente della Commissione Giudicatrice cav. Alessandro 
Raviola dichiara chiusa la seduta pubblica e dispone che le Offerte Tecniche dei 
concorrenti - rinvenute nelle Buste “B” - vengano riposte all’interno delle rispettive 
Buste “B” e custodite in luogo idoneo e chiuso a chiave presso la sede di A.S.P. S.p.A. 
 
Il Presidente della Commissione dispone, altresì, che le Buste “C-Offerte Economiche” 
dei Concorrenti, ancora chiuse e sigillate, continuino ad essere custodite in luogo 
idoneo e chiuso a chiave presso la sede di A.S.P. S.p.A. 
 
Si dà atto che il signore ..Omissis.., sopra identificato, presente alla seduta pubblica in 
rappresentanza del concorrente Nord Engineering S.p.A., lascia definitivamente la sala e 
non rilascia alcuna dichiarazione e/o osservazione a verbale sulle operazioni della 
Commissione Giudicatrice. 
 
Si dà atto a Verbale che la Commissione Giudicatrice riprenderà le operazioni 
commissariali in seduta riservata alle ore 14:00 del giorno 02/11/2022. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in calce e siglato su ogni altra pagina dai Membri della 
Commissione Giudicatrice. Il presente verbale consta di 3 complessive pagine e non 
presenta documenti allegati. 
 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice - F.to cav. ALESSANDRO RAVIOLA 
E Segretario verbalizzante 
 
Il Membro della Commissione Giudicatrice - F.to sig. PIERLUIGI GRANERO 
 
Il Membro della commissione giudicatrice - F.to sig. DAVIDE RAVIOLA 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Verbale di seduta pubblica della Commissione G. viene pubblicato sul profilo del 
committente (www.asp.asti.it) di A.S.P. s.p.a., sezione Bandi di Gara, area web della gara in 
oggetto, il giorno 08/02/2023. 
 

 
 
 


