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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Asti, cap. 14100, P.Iva/C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
PROCEDURA APERTA 

A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 
RACCOLTA CON CONTENITORI CON AGGANCIO TIPO F90 E APERTURA CONTROLLATA 
CON RICONOSCIMENTO UTENTI, SECONDO IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

AFFID. N. 1/2022. CIG N. 9255154AAF - CUP N. I39J21001350005 - I31B21001280005. 
 

VERBALE N. 4-P/2022 
-QUARTA SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA- 

 
Addì DICIASSETTE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 15,20 
circa in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, Italia, in una Sala sita al Piano Primo della sede legale 
e amministrativa di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con P.Iva/Codice Fiscale n. 01142420056 
(di seguito per brevità solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”) si è riunito in seduta 
pubblica di procedura il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito solo “R.U.P.”), 
ovvero l’Ing. MASINO GIANLUIGI nato a ..Omissis.. il ..Omissis.., nominato R.U.P. con 
Determina a Contrarre n. 10962/2022 adottata da A.S.P. s.p.a. in persona del suo 
Amministratore Delegato e pubblicata sul profilo del committente. 
Assistono e sono presenti alla seduta pubblica il dr. Thomas Vercellotti e la d.ssa Marica 
Calabrò, rispettivamente Segretario Verbalizzante delle operazioni di seduta giusta determina 
di A.S.P. s.p.a. n. 14528/2022 e Teste, entrambi dipendenti di A.S.P. s.p.a. 
 
Si dà atto che sono presenti alla seduta pubblica: 
- il Sig. ..Omissis.. nato a ..Omissis.. il ..Omissis.. per la Capogruppo/Mandataria, del R.T.I. 
costituendo, società ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A. a S.U, e quale Soggetto 
delegato da detta Società, come da Atto di Delega assunto al prot. ASP spa del 17/10/2022 e 
agli atti; 
- il Sig. ..Omissis.. nato a ..Omissis.. il ..Omissis.. per la società NORD ENGINEERING S.p.A., 
e quale Soggetto delegato da detta Società, come da Atto di Delega assunto al prot. ASP spa 
del 17/10/2022 e agli atti. 
 

RICHIAMATI 
il Verbale n. 1-P/2022 del 04/10/2022 e il Verbale n. 2-R/2022 del 05/10/2022 e n. 3-

R/2022 del 17/10/2022. 
 

DICHIARATA APERTA LA SEDUTA PUBBLICA 
SI DÀ PRELIMINARMENTE ATTO CHE: 

- si è data notizia della presente seduta pubblica di procedura con: a) Avviso pubblico prot. 
ASP n. 14937 del 10/10/2022, pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture) in pari data; b) con messaggio di 
posta elettronica certificata (di seguito “pec”) inviato ai Concorrenti - R.T.I. costituendo tra 
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A. (Capogruppo) e EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI 
S.r.l. (Mandante) e NORD ENGINEERING S.p.A. in forma singola - il 10/10/2022, come da 
ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della pec agli atti di A.S.P. s.p.a.; 
- i Plichi assunti al prot. ASP n. 14359 e 14387/2022, provenienti dai Concorrenti, sono stati 
custoditi come da pregresse disposizioni presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., nella sua sede 
legale in C.so Don Minzoni, 86, Asti, in luogo idoneo e chiuso a chiave; 
- le Buste “B-OFFERTA TECNICA” e “C-OFFERTA ECONOMICA”, rinvenute nei Plichi, 
comunque denominate dai Concorrenti, ancora chiuse, avvolte in un Foglio involucro di 
colore bianco su cui sono riportati gli estremi della procedura, siglato su ciascun lembo di 
chiusura dal Segretario verbalizzante, sono custodite in luogo idoneo e chiuso a chiave presso 
la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Italia; 
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- nella seduta di gara del 05/10/2022, come da Verbale n. 2-R/2022, 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 e/o di chiedere dei chiarimenti scritti; 
- in data 05/10/2022 con distinta Nota a mezzo pec prot. ASP n. 14719 e 14720/2022, sono 
state inoltrate ai 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 del Disciplinare di Gara, 
secondo quanto emerso nella seduta di gara di cui al Verbale n. 2-R del 05/10/2022; 
- entro il termine del giorno 14/10/2022, assegnato con la Nota prot. ASP n. 14719 e 
14720/2022, è pervenuto via pec all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. il riscontro dei 
Concorrenti alla gara, nell’ambito del suindicato Sub-procedimento.  
 

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; 
- i D.U.R.C., regolari, 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. 
 
Ciò premesso, dato atto e visto, il R.U.P. Ing. Gianluigi Masino proclama l’Ammissione dei 
seguenti Concorrenti alla gara in oggetto e al prosieguo e alla successiva 2^ Fase di 
Procedura ex Paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara: 
 
- R.T.I. costituenda tra ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A. a S.U. con sede legale 
in Bibbiano (RE), C.F. n. ..Omissis.. (Capogruppo/Mandataria) e EMZ TECNOLOGIE 
AMBIENTALI S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ), C.F. n. ..Omissis.. (Mandante); 
 

- NORD ENGINEERING S.p.A., con sede legale in Caraglio (CN), C.F. n. ..Omissis... 
 
Il R.U.P. 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. 
 
Alle ore 15,28 circa il R.U.P. dichiara chiusa la seduta pubblica e la 1^ Fase di Procedura, 
e dispone che in attesa della successiva seduta della Commissione Giudicatrice: 

- i Plichi sopra citati, con tutta la Documentazione Amministrativa ed il supporto 
informatico inseriti e rinvenuti nella Busta “A” dei Concorrenti; 

- e la Busta “B – OFFERTA TECNICA”, comunque denominata dai Concorrenti, ancora 
chiusa e non aperta sino ad ora; 

- e la Busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, comunque denominata dai Concorrenti, ancora 
chiusa e non aperta sino ad ora. 

siano custoditi e conservati in luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. 
s.p.a., al piano primo dell’Edificio adibito a sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 
Il R.U.P. dispone che il presente Verbale di seduta sia conservato nel Fascicolo d’ufficio della 
gara. All’ora su indicata i presenti alla seduta, suindividuati, lasciano definitivamente la sala 
sita ove si celebra la presente seduta pubblica di procedura. 
 
Si dà atto a Verbale che: 
- durante le operazioni della seduta, la porta d’ingresso alla sala ove si celebra la seduta, e 
una finestra della sala, sono rimaste aperte, e che in questo lasso di tempo, ovvero durante le 
operazioni di gara, la Sala è stata presidiata dal R.U.P., Segretario Verbalizzante e dal Teste; 
- i Signori Rappresentanti dei Concorrenti, suindicati, non hanno rilasciato a Verbale alcuna 
dichiarazione o osservazione sui Documenti di Procedura e sulle operazioni di gara. 
 
Del che si è redatto il presente Verbale che viene letto, confermato, approvato e sottoscritto in 
calce, e siglato su ogni altra pagina di cui si compone, dal R.U.P. e dagli altri Soggetti in 
calce, consta di complessive n. 3 pagine cartacee, e non presenta documenti Allegati. 
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Il R.U.P. e Dirigente di A.S.P. s.p.a. – F.to Ing. Gianluigi Masino. 
 
 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE – F.to d.re Thomas Vercellotti – dipendente di A.S.P. s.p.a. 
 
 
 
Il TESTE – F.to d.ssa Calabrò Marica – dipendente di A.S.P. s.p.a. 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Verbale di seduta pubblica 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 06/02/2023. 


