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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 APERTA A LOTTO UNICO PER LA FORNITURA 

DI: - N° 2 VEICOLI DI M.T.T. ≥ 32000 kg DOTATI DI IMPIANTO SCARRABILE – 
MULTILIFT – TELAIO 4 ASSI; - N° 2 VEICOLI DI M.T.T. ≥ 26000 kg DOTATI DI IMPIANTO 

SCARRABILE – MULTILIFT - TELAIO 3 ASSI. CIG N. 9489653563 - CUP N. 
I31E22000090005 - AFFIDAMENTO N. 3/2022 

 
VERBALE N. 1-P DEL 15/12/2022 

 
Addì QUINDICI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 16,15 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”) si è riunito in 1^ 
seduta pubblica il R.U.P. Ing. Gianluigi Masino nominato da A.S.P. s.p.a. con Determina a 
Contrarre n. 16964 del 16/11/2022. Assistono alla seduta, e sono presenti, i seguenti 
dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 1- Dr. Vercellotti Thomas quale Segretario verbalizzante, come da 
Determina di nomina agli atti e pubblicata sul sito web; 2- D.ssa Calabrò Marica quale Teste. 
 
E’ presente alla seduta pubblica di procedura il: 
- Sig. ..Omissis.. nato a ..Omissis.. il ..Omissis.., residente in ..Omissis.. (C.I. n. ..Omissis.. 
rilasciata dal Comune di ..Omissis..) in rappresentanza di GARELLI V.I. S.p.A., come da Atto 
di Delega agli atti e assunto al prot. ASP spa del 15/12/2022, e come da copia di documento 
d’identità esibito in seduta e agli atti di A.S.P. s.p.a.; 
- Sig. ..Omissis.. nato a ..Omissis.. il ..Omissis.., quale dipendente di A.S.P. s.p.a. e come 
Uditore, i cui dati identificativi sono comunque agli atti di A.S.P. s.p.a. 
Non è presente alla seduta pubblica alcun Rappresentante per i Concorrenti società CBS 
S.R.L. e ECO SOLUZIONI S.R.L., di seguito meglio individuate. 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con Determina a Contrarre sopra citata e pubblicata sul profilo del committente, A.S.P. 
s.p.a. ha indetto la gara aperta sopra soglia europea in oggetto, a lotto unico, per 
l’affidamento della Fornitura di n. 4 Veicoli con attrezzatura Multilift, meglio individuata dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, da aggiudicare con il Criterio del prezzo più basso secondo 
quanto previsto dal Disciplinare di Gara, e ha pure nominato il R.U.P. 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. Masino 
Gianluigi in qualità di Dirigente e Responsabile della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a.; 
- il Bando è stato pubblicato nella sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web 
dedicata alla procedura in oggetto, del sito web www.asp.asti.it (nel presente Verbale anche 
solo “profilo del committente”), nonché all’Albo pretorio del Comune di Asti, sui Quotidiani, 
sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 137 del 23/11/2022; 
- entro il termine ultimo perentorio previsto dal Bando, fissato per il 14/12/2022, ore 12,00, 
sono pervenuti presso il personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 3 Plichi, chiusi, 
sigillati e ascritti alla gara in oggetto, 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. 
DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 
P.IVA o CODICE 

FISCALE 

NUMERO 
PROTOCOLLO PLICO 

IN A.S.P. S.P.A. 
1 ECOSOLUZIONI S.R.L. ..Omissis.. 18492 del 14/12/2022 
2 CBS S.R.L. ..Omissis.. 18493 del 14/12/2022 
3 GARELLI V.I. S.P.A. ..Omissis.. 18517 del 14/12/2022 

     Prospetto n. 1 
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- la data e l’ora della 1^ seduta pubblica di gara e’ stata prestabilita dal Bando di Gara, 
pubblicato pure sulla G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 137/2022 e sul profilo del committente; 
- il Bando e la Documentazione di Procedura non prevedono, quale adempimento preventivo, 
alcun sopralluogo preventivo obbligatorio assistito da parte degli operatori economici; 
- successivamente alla scadenza del termine ultimo perentorio di ricezione delle offerte, 
previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara, con Determina n. 18678 del 15/12/2022 
pubblicata in pari data sul profilo del committente, il R.U.P. ha determinato di espletare in 
proprio le operazioni di cui alla “Prima Fase” e “Seconda Fase” della procedura di cui al punto 
n. 16 del Disciplinare di Gara, e ha contestualmente nominato il Segretario Verbalizzante; 
- alla presente data e ora avverso la Documentazione di Procedura (es. Bando e altri Atti di 
gara, etc.) non risulta, ad ora, proposto alcun ricorso giurisdizionale da parte di alcuno; 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte fissato per le ore 12,00 del giorno 
14/12/2022, sono pervenuti al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., presso la 
relativa sede legale, i n. 3 Plichi, chiusi e sigillati, riferiti alla procedura in oggetto, 
protocollati in entrata dall’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. come da Prospetto n. 1; 
- tutti i Plichi sono stati custoditi a fare data e ora dal suo ricevimento 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 di gara messi a disposizione del R.U.P. 
Ing. Masino Gianluigi e riposti, chiusi, sul tavolo della sala ove si svolgono le operazioni di 
gara, in modo da essere bene visibili ai presenti e a disposizione completa del R.U.P.; 
- la presente seduta pubblicata è iniziata alle ore 16.15 circa, a causa delle precipitazioni 
nevose che hanno interessato il giorno 15/12/2022 il territorio Astigiano e Piemontese. 
 
Salutati i presenti, dichiarata aperta la seduta e la “PRIMA FASE DI PROCEDURA” di cui al 
Paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara, il R.U.P. preliminarmente rende noto che: 
A - si procederà all’apertura dei Plichi pervenuti, chiusi, al personale dell’Ufficio Protocollo di 
A.S.P. s.p.a.; alla successiva apertura della Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
dei Concorrenti alla gara, contenente la documentazione amministrativa e alla disamina dei 
documenti ivi contenuti, ivi compreso il supporto informatico, riservandosi il R.U.P. di 
ulteriormente verificare le dichiarazioni, i documenti e il supporto acclusi nella Busta “A” 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” 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 e all’eventuale 
richiesta di chiarimenti o di richiesta di documenti ai sensi del Disciplinare di Gara, ed 
all’esito in 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 Par. n. 16 del Disciplinare di Gara, ove conclusa la “Prima Fase di 
Procedura” di cui al suindicato Par. n. 16, il R.U.P. si riserva di avviare, subito, la “Seconda 
Fase di Procedura” di cui al suindicato Par. n. 16, essendo, ciò, sin dagli esordi della 
procedura di gara reso noto agli operatori economici. 
 
Ciò premesso, dato atto che i Plichi sono pervenuti a A.S.P. s.p.a. entro il termine ultimo 
perentorio di ricezione delle offerte prestabilito dal Bando di Gara, il R.U.P. procede alla loro 
apertura in seduta pubblica, come segue. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 1 il Plico assunto al prot. ASP n. 18492/2022, sulla base 
del frontespizio del medesimo, si dà atto che: 

- proviene dalla società ECOSOLUZIONI S.R.L., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Via 
G. Marconi, n. 24 a/b, Cap. 35016, Piazzola sul Brenta (PD), e che lo stesso Plico è 
chiuso e integro e regolarmente confezionato secondo quanto chiesto dal Bando, e 
procede alla sua apertura in seduta; 

- 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 R.U.P. e contrassegnate. 

Verificata la chiusura e l’integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, la stessa viene 
riposta nel Plico. Si procede, quindi, all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene al suo 
interno complessivi n. 12 documenti cartacei, ciascuno dei quali viene siglato dal R.U.P. e 
contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 12, nonché un Supporto informatico 
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(CD-R di colore bianco, con su un lato la scritta: “Busta A–Amministrativa Ecosoluzioni Srl 
ASP Asti SpA CIG 9489653563”). 
Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, si 
procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del supporto informatico del 
concorrente, rinvenendo al suo interno complessivi n. 12 files. 
Letta la documentazione rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul supporto informatico, si 
dà atto che il concorrente partecipa alla gara 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. 
La documentazione cartacea e il supporto informatico 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. 18493/2022, sulla base 
del frontespizio del medesimo, dà atto che: 

- proviene dalla società CBS S.R.L., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Via Italia n. 66, 
Paitone (BS), Cap. 25080, e che lo stesso Plico è chiuso e integro e regolarmente 
confezionato secondo quanto chiesto dal Bando, e procede alla sua apertura in seduta; 

- 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 R.U.P. e contrassegnate. 

Verificata la chiusura e l’integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, la stessa viene 
riposta nel Plico. Si procede, quindi, all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene al suo 
interno complessivi n. 9 documenti cartacei, ciascuno dei quali viene siglato dal R.U.P. e 
contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 9, nonché un Supporto informatico 
(Chiavetta USB di colore nero). 
Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, si 
procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del supporto informatico del 
concorrente, rinvenendo al suo interno complessivi n. 12 files. 
Letta la documentazione rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul supporto informatico, si 
dà atto che il concorrente partecipa alla gara 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. 
La documentazione cartacea e il supporto informatico 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. 18517/2022, sulla base 
del frontespizio del medesimo, dà atto che: 

- proviene dalla società GARELLI V.I. S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Corso 
Francia n. 24, Cap. 12084, Mondovì (CN), e che lo stesso Plico è chiuso e integro e 
regolarmente confezionato secondo quanto chiesto dal Bando, e procede alla sua 
apertura in seduta; 

- 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 R.U.P. e contrassegnate. 

Verificata la chiusura e l’integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, la stessa viene 
riposta nel Plico. Si procede, quindi, all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene al suo 
interno complessivi n. 16 documenti cartacei, ciascuno dei quali viene siglato dal R.U.P. e 
contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 16, nonché un Supporto informatico 
(Chiavetta USB di colore nero). 
Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, si 
procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del supporto informatico del 
concorrente, rinvenendo al suo interno complessivi n. 14 files. 
Letta la documentazione rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul supporto informatico, si 
dà atto che il concorrente partecipa alla gara in forma singola ex art. 45, comma 2, lett. a), 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, relativamente al requisito di qualificazione di cui al punto 
7.1.4 del Disciplinare di Gara, ricorrere all’istituto dell’Avvalimento ex art. 89 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e per il requisito previsto dal Par. n. 7.1.4 del Disciplinare di Gara, e che 
NON intende ricorrere all’istituto del subappalto. 
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Si rileva e dà atto che l’Impresa Ausiliaria è la società B.T.E. S.p.A. Unipersonale con sede 
legale in Paitone (BS), Via delle Brede n. 2, C.F./P.Iva n. ..Omissis... 
La documentazione cartacea e il supporto informatico 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 R.U.P. dà, quindi, atto in seduta pubblica che alla gara in oggetto partecipano, e hanno 
presentato a A.S.P. s.p.a. un Plico chiuso, i Tre Concorrenti sopra identificati.  
Preso atto dei documenti amministrativi acclusi nella Busta “A” e nel supporto informatico 
rinvenuto in ogni Busta “A” dei Concorrenti, vista e considerata la legge di gara, il R.U.P.: 
- stabilisce di verificare, ex novo, in seduta riservata le dichiarazioni, i documenti e il 
supporto informatico acclusi e rinvenuti nella Busta “A” dei Concorrenti sopra identificati, al 
fine di verificare la completezza e la regolarità della suddetta documentazione amministrativa; 
- rende noto che l’avviso di convocazione della successiva seduta pubblica di gara, verrà 
pubblicato sul profilo del committente e così portato a conoscenza dei Concorrenti alla gara. 
 
Si dà atto nel presente Verbale, che preliminarmente alla seduta pubblica di procedura, sulla 
base del frontespizio dei Plichi, considerando la P. IVA/C.F. dei Concorrenti: 

- è stato acquisito il D.U.R.C. on-line degli Operatori Economici, risultante regolare; 
- è stato consultato il Casellario informatico on-line presso l’A.N.A.C., relativamente agli 

Operatori Economici, dal quale non è emersa alcuna annotazione pregiudizievole. 
 
Alle ore 17,05 circa il R.U.P. dichiara chiusa la seduta pubblica di gara e dispone che: 
- i Plichi su individuati e pervenuti a A.S.P. s.p.a., con tutti i documenti amministrativi ed il 

supporto informatico inseriti nella Busta “A”, nonché la Busta “B-Offerta Economica” 
comunque denominata dai Concorrenti, con le Buste “B-Offerte Economiche” ancora chiuse 
e integre e sigillate, siano avvolti in un Foglio di colore bianco, su cui sono riportati gli 
estremi di gara, siglato su ciascun lembo di chiusura almeno dal Segretario Verbalizzante;  

- 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 presente Verbale sia conservato nel Fascicolo d’ufficio della procedura di gara. 
Sempre alle ore 17,05 circa il Rappresentante del concorrente GARELLI VI S.p.A., sopra 
identificato, Sig. ..Omissis.., lascia definitivamente la sala ove si celebra la prima seduta 
pubblica di procedura, non rilasciando a Verbale alcuna dichiarazione e alcuna osservazione 
sugli atti di gara, sulle operazioni di procedura e sulle operazioni espletate dal R.U.P. 
 
Si dà infine atto a Verbale che: 
- durante le operazioni della seduta pubblica, la porta d’ingresso alla sala ove si celebra la 
seduta pubblica, è rimasta aperta, e che in questo lasso di tempo, ovvero durante le 
operazioni di gara, la sala è stata presidiata dal R.U.P. e dal Segretario Verbalizzante e dal 
Teste; si dà atto, altresì, che ogni documento cartaceo rinvenuto nelle Buste “A” del Plico dei 
Concorrenti, è stato pure siglato dal Segretario verbalizzante e dal Teste, sopra individuati. 
- il contenuto del supporto informatico rinvenuto nella Busta “A”, prodotto dai Concorrenti in 
detta Busta “A”, è stato salvato 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 siglato in ogni altra pagina, di cui si compone, dal R.U.P., dal Segretario verbalizzante e dal 
Teste, consta di complessive 4 pagine cartacee, e non presenta documenti allegati. 
 
Il R.U.P. – F.to Ing. Masino Gianluigi.  
 
Il Teste – F.to d.ssa Calabrò Marica.  
 
Il Segretario verbalizzante – F.to dr. Thomas Vercellotti.  
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Verbale di seduta pubblica di gara 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 16/02/2023. 


