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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. 2-R DEL 02/11/2022 DI SEDUTA RISERVATA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Addì DUE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 14:00 circa 
in Asti, 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 riservata 
la Commissione Giudicatrice (di seguito solo anche “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. 
 
Richiamato il Verbale n. 1-P del 02/11/2022 e dato atto preliminarmente che le Offerte 
Tecniche dei Concorrenti sono state conservate in luogo idoneo e chiuso a chiave come 
da precedenti disposizioni, il Presidente della Commissione Giudicatrice cav. 
ALESSANDRO RAVIOLA dichiara aperta la presente seduta riservata. I Membri della 
Commissione Giudicatrice: 
 

A) Procedono a leggere e disaminare i Documenti di Procedura (es. Bando e 
Disciplinare di Gara e il suo Allegato n. 8, il Capitolato Speciale di appalto, i 
documenti amministrativi rinvenuti nella Busta “A” dei Concorrenti, ecc.). 

B) Procedono a leggere e disaminare le Offerte Tecniche presentate dai seguenti 
Concorrenti ammessi e rinvenute nella Busta “B” come da Verbale n. 1-P del 
02/11/2022: 

- 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 
C) Verificano le caratteristiche e peculiarità dei “CONTENITORI OFFERTI” dai 

Concorrenti (FASE A1) relativamente agli Elementi Tecnici di Valutazione previsti 
dall’ALLEGATO 8 al Disciplinare di Gara, secondo quanto ivi previsto. 

 
N. ELEMENTI DESCRIZIONE 

1) 
CARATTERISTICHECOSTRUTTIVE DEI 
CONTENITORI E DELLE BOCCHE DI 
CONFERIMENTO. 

Descrivere nella Relazione Tecnica/Offerta 
Tecnica le caratteristiche costruttive dei 
Contenitori in ordine alla robustezza, 
all’adozione di accorgimenti anticorrosione e 
di soluzioni atte a garantire il mantenimento 
nel tempo delle caratteristiche iniziali, alla 
qualità dei dispositivi meccatronici installati 

2) SISTEMA DI APERTURA DEL FONDO. 

Descrivere nella Relazione Tecnica/Offerta 
Tecnica, la qualità del sistema di apertura 
del fondo in ordine alla robustezza delle due 
semiportelle e dei leveraggi di comando, ai 
materiali adottati, all’efficacia della manovra 
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di apertura, ai sistemi impiegati per 
garantire la tenuta stagna. 

3) 

ALTEZZA MASSIMA RAGGIUNTA DAL 
COMPLESSO GRU, SISTEMA DI AGGANCIO 
E CONTENITORE NELLA FASE DI 
SVUOTAMENTO DELLO STESSO (fondo 
completamente aperto) 

Sarà valutata l’altezza complessiva del 
sistema indicata nella relazione 
tecnica/Offerta Tecnica nella quale dovrà 
essere presente un figurino quotato da cui si 
evinca il valore, espresso in millimetri, della 
quota massima raggiunta dal sistema in 
fase di vuotatura del contenitore (fondo 
completamente aperto). 

 
D) Verificano le caratteristiche e peculiarità delle CARATTERISTICHE E 

PECULIARITA’ DELLA “PIATTAFORMA SOFTWARE” (FASE A2) e di quant’altro 
offerto, relativamente agli Elementi Tecnici di Valutazione previsti 
dall’ALLEGATO 8 al Disciplinare di Gara, secondo quanto ivi previsto: 

 
N. ELEMENTI DESCRIZIONE 

4) DESCRIZIONE SISTEMA 

Descrivere nella Relazione Tecnica/Offerta 
Tecnica delle scelte adottate nella 
definizione dell’architettura della 
Piattaforma. 

5) 
DESCRIZIONE C.C.G. (CENTRO 
CONTROLLO GESTIONE) E MODULI 
SW/FUNZIONALITÀ 

Verifica dello Schema di gestione del 
processo e sua descrizione. 

6) 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DATI FRA 
CONTENITORI E PIATTAFORMA SW 

Descrivere nella Relazione Tecnica/Offerta 
Tecnica delle scelte adottate 
nell’architettura di gestioni dati – sarà data 
preferenza alla modalità che garantisce alla 
S.A. la migliore performance in termini 
costi/benefici. 

7) IMMAGINE INTERFACCE GRAFICHE 
Verifica rispondenza Screen shot delle 
singole Videate e personalizzazioni proposte 
oppossibili. 

8) 
DESCRIZIONE DELLA APPLICAZIONE 
MOBILE E SUE FUNZIONALITÀ 

Descrizione delle varie funzionalità 
dell’Applicazione, con esempi e videate 
disponibili. 

9) 

ELEMENTI OPZIONALI DI 
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – 
PIATTAFORMA SW E HW PER LA 
GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI 
PERCORSI 

 

 
Al fine di procedere alla FASE B1 - PROVE TECNICHE OPERATIVE DEI “CONTENITORI 
OFFERTI” e alla FASE B2 - PROVE TECNICHE DELLA “PIATTAFORMA SOFTWARE e di 
quant’altro previsto dai Documenti di Procedura, la Commissione Giudicatrice dà atto 
che sarà chiesto ai Concorrenti a mezzo PEC di consegnare e mettere a disposizione 
della Commissione Giudicatrice quanto segue nella seguente data/ora presso il luogo in 
Asti indicato dal Disciplinare di Gara: 

 
A - n. 1 Contenitore di Prova per rifiuti della serie a “profondità standard” per ognuna delle 
n. 4 Frazioni di rifiuti (R.U.R., carta, multimateriale (plastica e metallo), vetro, dotati di tutti i 
dispositivi ed accessori offerti in gara; 
 
B - n. 1 Sistema di allineamento a terra dei Contenitori, atto alla costituzione di una 
postazione completa formata dai n. 4 Contenitori di cui al punto precedente; 
 
C - n. 1 Accesso alla Piattaforma SW di gestione, con le relative credenziali d’accesso; 
 
D - n. 10 Tessere di Prova previste dall’art. B9 del Capitolato Speciale d’Appalto, Allegato 
Tecnico B - sistema informatico integrato, dispositivi di accesso per l’utenza e postazioni di 
associazione delle tessere. 
 
Rispettivamente: 
 
-R.T.I. costituenda tra Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a S.U. (Capogruppo) e EMZ 
Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante), il giorno 16/11/2022, ore 10:00; 
 
-Nord Engineering S.p.A. il giorno 16/11/2022, ore 15:00; 
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Alle ore 16:15 circa il Presidente della Commissione Giudicatrice cav. Alessandro 
Raviola dichiara chiusa la presente seduta riservata, e dispone che: 

- le Offerte Tecniche dei Concorrenti, rinvenute nelle Buste “B”, del Plico su 
indicato, vengano riposte all’interno delle rispettive Buste “B” e costudite in 
luogo idoneo e chiuso a chiave presso la sede di A.S.P. S.p.A.; 

- 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.; 

- venga inoltrata a cura della Commissione Giudicatrice, a mezzo pec e ai 
Concorrenti alla gara sopra individuati, la Richiesta di Consegna e messa a 
disposizione dei beni oggetto delle prove e previsti dai Documenti di Procedura; 

- all’atto della consegna e messa a disposizione, nel giorno e orario sopra indicato, 
da parte dei Concorrenti, dei beni oggetto di prova, venga redatto Verbale di 
Commissione Giudicatrice, avente oggetto i beni consegnati e messi a 
disposizione dai Concorrenti alla gara. 

 
Si da atto a Verbale che la Commissione Giudicatrice riprenderà le operazioni 
commissariali alle ore 08:00 del giorno 21/11/2022, per procedere con le Prove 
relative a n. 1 Concorrente R.T.I. costituenda tra Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a 
S.U. (Capogruppo) e EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante), mentre le prove 
tecniche relative al restante n. 1 Concorrente Nord Engineering S.p.A., si terranno alle 
ore 08:00 del giorno 22/11/2022. 
 
Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto in calce e siglato su ogni altra 
pagina, dai Membri della Commissione Giudicatrice. Il presente Verbale costa 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 riservata 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. 

 


