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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. 3-C DEL 16/11/2022 
DI CONSEGNA E MESSA A DISPOSIZIONE, ALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE, DI QUANTO PREVISTO DAL PAR. N. 2.5 E N. 16 DEL 
DISCIPLINARE DI GARA, NELLA “SECONDA FASE DI PROCEDURA” EX PAR. N. 
16 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 
 
Addì SEDICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 10:00 
circa in Asti, Via delle Corse n. 4, sede operativa di Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di 
seguito A.S.P. s.p.a. o Stazione Appaltante) è presente 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 il 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 rappresentato dal 
signor ..Omissis.. identificato con C.I. n. ..Omissis.. rilasciata dal ..Omissis.. il 
..Omissis.. e munito di Atto di delega del Legale rappresentante protempore signor 
..Omissis.. protocollato al n. 16985/22, e dal signor ..Omissis.. 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. 16985/22. 
 
Si dà atto che il Concorrente R.T.I. su indicato ha proceduto alla consegna e messa a 
disposizione di quanto previsto dal par. n. 2.5 e n. 16 del Disciplinare di Gara, nella 
“Seconda fase di procedura” ex par. n. 16 del Disciplinare di Gara, così come richiesto, 
a mezzo pec, con Nota prot. ASP n. 16327/22 del 3 novembre 2022. 
 
In particolare, si dà atto e si rileva che è stato consegnato e messo a disposizione: 
 

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; 

 
così come riportato nel documento di trasporto (D.d.T.) ex D.P.R. 472 del 14 agosto 1996, n. 
..Omissis.. del ..Omissis..; 
 

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; 
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così come riportato nel documento di trasporto (D.d.T.) ex D.P.R. 472 del 14 agosto 1996, n. 
..Omissis.. del ..Omissis..; 
 

C - n. 1 Accesso alla Piattaforma SW di gestione, con le relative credenziali 
d’accesso; 

 
consegnata e messa adisposizione a mezzo PEC assunta al protocollo ASP n. 
..Omissis../22 del 16 novembre 2022; 
 

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. 

 
consegnate a brevi mani alla Commissione Giudicatrice e non inserite nel D.d.T.; 
 

E - n. 1 Smartphone ..Omissis.. con installata l’APP ..Omissis..; 
 
consegnato a brevi mani alla Commissione Giudicatrice e non inserito nel D.d.T. 
 
Verificato, da parte della Commissione che quanto previsto dal Par. n. 2.5 e n. 16 del 
Disciplinare di Gara, nella “Seconda fase di procedura” ex par. n. 16 del Disciplinare di 
gara, così come richiesto, a mezzo pec, con Nota prot. ASP n. 16327/22 del 3 novembre 
2022 è stato effettivamente consegnato e messo a disposizione e che le credenziali 
d’accesso, siano attive e funzionanti, il Presidente della Commissione dispone che i 
Contenitori di prova e il Sistema di allineamento a terra dei Contenitori, debitamente 
mascherati e coperti, vengano custoditi in area videosorvegliata e interclusa all’interno 
della Sede di A.S.P. S.p.A. sita in ..Omissis.., in Asti; 
 
Il Presidente della Commissione altresì dispone che le n. 10 Tessere di Prova e lo 
Smartphone, sopra citati, vengano custoditi in luogo idoneo e chiuso a chiave presso la 
sede di A.S.P. S.p.A. di ..Omissis.. in Asti. 
 
Si dà atto che all’atto della consegna di quanto sopra, i Rappresentanti del Concorrente 
R.T.I., sopra individuati, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione o osservazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in calce e siglato su ogni altra pagina dai Membri della 
Commissione Giudicatrice. Il presente verbale consta di 2 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 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. 

 


