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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. 4-P DEL 10/01/2023 

 
Addì DIECI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTITRE alle ore 15,05 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 4^ 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.: - Dr. 
Vercellotti Thomas quale Segretario verbalizzante come da Determina di nomina agli atti; - il Sig. 
..Omissis... 
 
E’ presente alla seduta pubblica il Sig. ..Omissis.. nato a ..Omissis.. il ..Omissis.., e 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 assunto al prot. ASP spa del 10/01/2023, e come da copia di 
suo documento d’identità agli atti di A.S.P. s.p.a. 
Non è presente alla seduta pubblica alcun Rappresentante per i Concorrenti CBS S.R.L. e 
ECOSOLUZIONI S.R.L., meglio individuati in precedente Verbale di seduta di gara. 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- data/ora di questa seduta pubblica di gara è stata portata a conoscenza dei Concorrenti con 
Avviso di convocazione prot. ASP n. 18945/2022, pubblicato sul profilo del committente e 
inoltrato via pec ai Concorrenti il giorno 21/12/2022; 
- 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; 
- tutti i Plichi, il contenuto della Busta “A” e le Buste “B”, queste ultime Buste “B” ancora chiuse, 
integre e sigillate, sono stati custoditi come da pregresse disposizioni presso la sede legale di 
A.S.P. s.p.a. in Corso Don Minzoni n. 86, Asti, in luogo idoneo e chiuso a chiave, e le Buste “B” 
vengono in questa seduta pubblica messe a disposizione del R.U.P. Ing. Masino e riposte, chiuse, 
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. Ing. Masino. 
 

RICHIAMATI 
i precedenti Verbali delle sedute di gara del R.U.P. agli atti, tra cui il Verbale di seduta riservata n. 

3-R del 09/01/2023. 
 
Salutati i presenti, dichiarata aperta la seduta, il R.U.P. preliminarmente rende noto che: 
- nella seduta di gara del 20/12/2022, come da Verbale n. 2-R, in seguito alla disamina della 
Documentazione Amministrativa rinvenuta nella Busta “A” dei Concorrenti; visti l’art. 83, comma 
9, D.Lgs. n. 50/2016 e il Par. n. 20 del Disciplinare di Gara; il R.U.P. Ing. G. Masino ha ritenuto 
di dover avviare il Sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 
verso i Concorrenti come da Verbale n. 2-R del 20/12/2022; 
- in data 20/12/2022 con distinta Nota a mezzo pec prot. ASP n. 18941 e 18942 e 18944/2022, 
sono state inoltrate ai n. 3 Concorrenti le comunicazioni di avvio del Sub-procedimento di 
soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.lgs. n. 50/2016 e ex Par n. n. 20 Disciplinare di Gara, 
secondo quanto emerso nella seduta di cui al Verbale n. 2-R succitato; 
- entro il termine del 30/12/2022 assegnato con la Nota prot. ASP spa sopra indicata, è pervenuto 
via pec all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. il Riscontro dei n. 3 Concorrenti alla gara, nell’ambito 
del suindicato Sub-procedimento, che è stato reputato dal R.U.P. regolare in data 09/01/2023.  
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VISTI E CONSIDERATI 

- il Bando e Disciplinare di Gara, pubblicati sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.; 
- la Documentazione Amministrativa, rinvenuta nella Busta “A” dei Concorrenti alla gara; 
- l’esito del Sub-procedimento di soccorso istruttorio sopra citato, avviato e concluso; 
- le operazioni di cui al Verbale di seduta riservata n. 3-R del 09/01/2023; 
- i D.U.R.C. rilasciati dal portale web dell’Ente previdenziale, relativi ai Concorrenti; 
- le Risultanze, relative ai Concorrenti, dell’accesso al Casellario Informatico presso A.N.A.C., da 

cui non si osserva alcuna annotazione. 
 
Per quanto su esposto e considerato, il R.U.P. Ing. Masino proclama l’Ammissione dei seguenti n. 
3 Concorrenti al prosieguo della gara e alla successiva “Seconda Fase di Procedura”, che pertanto 
si dichiara avviata: 
 

N. 
CONCORRENTE AMMESSO ALLA PROCEDURA 

E ALLA 2^ FASE DI PROCEDURA 
P.IVA 0 C.F. 

1 ECOSOLUZIONI S.R.L. ..Omissis.. 

2 CBS S.R.L. ..Omissis.. 

3 GARELLI V.I. S.P.A. ..Omissis.. 
                       
Il R.U.P. Ing. Masino dà comunque atto che rimane impregiudicata la verifica d’ufficio, nella 
sostanza, del possesso dei requisiti di qualificazione morale e speciale chiesti dal Bando e dal 
Disciplinare di Gara in capo ai Concorrenti ammessi al prosieguo della gara. 
 
Il R.U.P., a questo punto delle operazioni, ricorda e dà atto che il Disciplinare di Gara prevede 
espressamente che: “L’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di Fornitura con 
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, secondo quanto segue. Il 
Concorrente che avrà formulato - in Offerta Economica - il Maggiore ribasso unico percentuale (%) da 
applicarsi agli Importi a base di offerta indicati nel Quadro Economico, qui allegato, si aggiudicherà 
la Fornitura dei n. 4 Veicoli oggetto di Capitolato Speciale d’Appalto e suoi Allegati, fermo restando 
quanto infra previsto e quanto previsto dall’art. 97, commi 2, 2-bis e 3-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., ai quali si rinvia, per la verifica di congruità dell’offerta”. 
 
Ciò ricordato, dato nuovamente atto che le Buste “B-OFFERTE ECONOMICHE” dei n. 3 
Concorrenti ammessi sono chiuse, integre e che non presentano manomissioni, si procede alla 
loro apertura in questa seduta pubblica, come segue. 
 
Relativamente alla Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” del Concorrente contrassegnato col N. 1, 
ECOSOLUZIONI S.R.L., si procede quindi alla sua apertura, e dà atto che: 

- si riferisce alla procedura in oggetto; 
- al suo interno vi è n. 1 documento cartaceo, l’Offerta Economica datata 12/12/2022, che 

viene siglato dal R.U.P. e contrassegnato rispettivamente con il n. 1-B; 
- e al suo interno vi è un supporto informatico (CD-R) recante, quest’ultimo, su un lato,  la 

seguente dicitura “ASP ASTI SPA – CIG 9489653563 – Busta B - Offerta Economica – 
Ecosoluzioni Srl”. 

Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, si procede ad 
appurare in seduta il contenuto del supporto informatico del Concorrente, rinvenuto nella Busta 
“B”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. 1 file. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul supporto 
informatico, si dà atto che l’Offerta Economica presenta: 

- i dati identificativi dell’Offerente; 
- la data e la sottoscrizione dell’Offerente; 
- un Ribasso Unico % sugli Importi a base d’offerta, in cifra e in lettere, pari a “7,00” %; 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei Costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti ai 
costi propri dell’organizzazione dell’Offerente, e dei Costi della Manodopera. 

 
Relativamente alla Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” del Concorrente contrassegnato col N. 2, 
CBS S.R.L., si procede quindi alla sua apertura, e dà atto che: 

- si riferisce alla procedura in oggetto; 
- al suo interno vi è n. 1 documento cartaceo, l’Offerta Economica datata 13/12/2022, che 

viene siglato dal R.U.P. e contrassegnato rispettivamente con il n. 2-B; 
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- e al suo interno vi è un supporto informatico (Chiavetta USB) recante, quest’ultimo, su un 
lato, un etichetta colore giallo con la seguente dicitura “Busta B”. 

Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, si procede ad 
appurare in seduta il contenuto del supporto informatico del Concorrente, rinvenuto nella Busta 
“B”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. 1 file. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul supporto 
informatico, si dà atto che l’Offerta Economica presenta: 

- i dati identificativi dell’Offerente; 
- la data e la sottoscrizione dell’Offerente; 
- un Ribasso Unico % sugli Importi a base d’offerta, in cifra e in lettere, pari a “3,29” %; 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei Costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti ai 
costi propri dell’organizzazione dell’Offerente, e dei Costi della Manodopera. 

 
Relativamente alla Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” del Concorrente contrassegnato col N. 3, 
GARELLI V.I. S.P.A., si procede quindi alla sua apertura, e dà atto che: 

- si riferisce alla procedura in oggetto; 
- al suo interno vi sono n. 2 documenti cartacei, l’Offerta Economica datata 13/12/2022 e 

copia di documento d’identità del sottoscrittore l’Offerta Economica, che vengono siglati dal 
R.U.P. e contrassegnati rispettivamente con il n. 3-B1 e n. 3B2; 

- e al suo interno vi è un supporto informatico contenuto (Chiavetta USB) recante, 
quest’ultimo, su un lato, un etichetta colore giallo con la seguente dicitura “Busta B. 

Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, si procede ad 
appurare in seduta il contenuto del supporto informatico del Concorrente, rinvenuto nella Busta 
“B”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. 1 file. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica rinvenuta, sia in formato cartaceo che sul supporto 
informatico, si dà atto che l’Offerta Economica presenta: 

- i dati identificativi dell’Offerente; 
- la data e la sottoscrizione dell’Offerente; 
- un Ribasso Unico % sugli Importi a base d’offerta, in cifra e in lettere, pari a “12,352” %; 
- l’indicazione, in cifre e in lettere, dei Costi della sicurezza intrinseci o aziendali attinenti ai 
costi propri dell’organizzazione dell’Offerente, e dei Costi della Manodopera. 

 
Per quanto sopra esposto, vista la legge di gara e le Offerte economiche, il R.U.P. dà atto che: 
- per tutte le Offerte Economiche formulate dagli Offerenti, non vi è discordanza tra l’indicazione 
in lettere ed in cifre delle voci riportate e presenti nelle Offerte Economiche. 
- il Ribasso Unico percentuale offerto da ciascun Concorrente alla gara è il seguente: 
 

N. CONCORRENTE OFFERENTE P.IVA / C.F. 
RIBASSO UNICO %  

OFFERTO 
(Busta “B”) 

1 ECOSOLUZIONI S.R.L. ..Omissis.. 7,00 % 

2 CBS S.R.L. ..Omissis.. 3,29 % 

3 GARELLI V.I. S.P.A. ..Omissis.. 12,352 % 
 
Per quanto sopra esposto, il R.U.P. dà atto che il Maggiore Ribasso Unico % sugli Importi a base 
d’offerta indicati dalla Documentazione di Procedura, è il Ribasso Unico del 12,352 % offerto dal 
Concorrente contrassegnato con il N. 3, GARELLI VI S.p.A., P.Iva/C.F. n. ..Omissis... 
 
Pertanto, il R.U.P. dà atto che la Graduatoria Finale di Merito delle Offerte risulta essere: 
 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

RIBASSO UNICO % 
OFFERTO 
(Busta “B”) 

CONCORRENTE 
OFFERENTE 

P.IVA / C.F. 

1^ POSIZIONE 
12,35 % 

(senza considerare la terza cifra 
decimale dopo la virgola) 

GARELLI V.I. S.P.A. ..Omissis.. 

2^ POSIZIONE 7,00 % ECOSOLUZIONI S.R.L. ..Omissis.. 

3^ POSIZIONE 3,29 % CBS S.R.L. ..Omissis.. 
 
Per quanto sopra, il R.U.P. Ing. Masino dà quindi atto che: 
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- l’art. 97, co. 3-bis, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recita: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' 
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”; 
- in questa procedura di gara, il numero delle Offerte ammesse è pari a Tre, in dì per cui detto 
calcolo non viene effettuato; 
- l’Offerta Economica formulata dal Concorrente collocatosi in 1^ posizione in Graduatoria, non 
presenta comunque elementi specifici tali da mettere in dubbio la sua congruità. 

 
Pertanto, il R.U.P. Ing. G. Masino, sulla scorta delle risultanze emerse e sopra esposte o richiamate, ai 
sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara, avanza 
Proposta di Aggiudicazione della procedura rubricata con “CIG n. 9489653563”, ad oggetto la 
Fornitura di “N° 2 VEICOLI DI M.T.T. ≥ 32000 kg DOTATI DI IMPIANTO SCARRABILE – MULTILIFT – 
TELAIO 4 ASSI e N° 2 VEICOLI DI M.T.T. ≥ 26000 kg DOTATI DI IMPIANTO SCARRABILE – 
MULTILIFT - TELAIO 3 ASSI” al Concorrente in forma singola GARELLI VI S.p.A., P.Iva/C.F. n. 
..Omissis.., con sede legale in Corso Francia n. 24, Cap. 12084, Mondovì (CN), Italia, alle 
condizioni tutte di cui alla Documentazione di Procedura e di cui all’Offerta Economica formulata 
in procedura e con un Ribasso Unico % pari al: 12,35 %. 
 
Il R.U.P. dà, infine, atto che rimane impregiudicata ogni diversa valutazione e statuizione da parte 
della Stazione Appaltante; il R.U.P. da, altresì, atto che rimane impregiudicata la verifica, nella 
sostanza, del possesso dei requisiti di qualificazione chiesti dal Bando in capo al Concorrente 
risultato in prima posizione in Graduatoria Finale di Merito. 
 
Alle ore 15,20 circa il R.U.P. Ing. Masino dichiara chiusa la seduta di gara e dispone che: 
- i Plichi sopra individuati e pervenuti a A.S.P. s.p.a., con tutta la documentazione amministrativa 

ed il supporto informatico inseriti nella Busta “A”, nonché la Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” 
comunque denominata dai Concorrenti, con le Offerte Economiche ed il supporto informatico, 
rinvenuto nella Busta “B”, siano avvolti in un foglio di colore bianco, su cui sono riportati gli 
estremi della 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, sino alla 
successiva conservazione presso l’archivio di A.S.P. s.p.a., presso la sua sede legale in Asti; 

- il presente Verbale sia conservato nel Fascicolo d’ufficio della gara e che sia consegnato, per gli 
atti conseguenti e di sua competenza, alla Stazione Appaltante in persona del suo 
Amministratore Delegato, unitamente ai Documenti Amministrativi e alle Offerte Economiche 
formulate dai Concorrenti, rinvenuti rispettivamente nella Busta “A” e “B” di cui sopra. 

 
Sempre all’ora su indicata il Rappresentante del Concorrente sopra identificato, il Sig. ..Omissis.., 
lascia definitivamente la sala ove si celebra questa seduta pubblica di gara, non rilasciando a 
Verbale alcuna dichiarazione e/o osservazione sulle operazioni di procedura e sulle operazioni 
espletate dal R.U.P. e in seduta. Sempre all’ora su indicata, il Sig. ..Omissis.., sopra indicato, 
lascia definitivamente la sala ove si celebra questa seduta pubblica di gara, non rilasciando a 
Verbale alcuna dichiarazione e/o osservazione. 
 
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; si dà atto altresì che ogni 
documento cartaceo rinvenuto nelle Buste “B” di cui sopra, è stato pure siglato dal Segretario 
verbalizzante, sopra individuato. 
- il contenuto del supporto informatico rinvenuto nella Busta “B”, prodotto dai Concorrenti in 
detta Busta “B”, è stato salvato dal R.U.P., 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. Ing. Masino e dal Segretario 
verbalizzante, consta di complessive 4 pagine cartacee, e non presenta documenti allegati. 
 
Il R.U.P. – F.to Ing. MASINO GIANLUIGI  
 
Il Segretario verbalizzante – F.to dr. Thomas Vercellotti  
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
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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. 


