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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, 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. 8-P DEL 29/12/2022 DI SEDUTA PUBBLICA 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 
12:00 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) è 
presente e si è riunita in seduta pubblica 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. 
 
è presente alla seduta pubblica il seguente dipendente di A.S.P. S.p.A.: il R.U.P. ing. 
Gianluigi Masino. quale uditore. 
 
 
Sono presenti alla seduta pubblica di procedura: 
 

- il signor ..Omissis.. in rappresentanza del concorrente R.T.I. costituenda tra 
Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a S.U. (Capogruppo) e EMZ Tecnologie 
Ambientali S.r.l. (Mandante identificato con C.I. n. ..Omissis.. rilasciata dal 
..Omissis.. il ..Omissis.., munito di Atto di delega del Legale Rappresentante 
protempore di Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a S.U. (Capogruppo) signor 
..Omissis.., protocollato al n. 19492/22 e come da copia di documento d’identità 
agli atti di A.S.P. S.p.A.; 

 
- il signor ..Omissis.. in rappresentanza del concorrente Nord Engineering S.p.A. 

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. 19493/22 e come da copia di documento d’identità agli atti di 
A.S.P. S.p.A. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

 
- data/ora di questa seduta pubblica è stata portata a conoscenza dei 

Concorrenti con avviso di convocazione pubblicato sul profilo del 
committente e inoltrato via pec ai Concorrenti il giorno 21/12/2022, prot. 
ASP n19071; 

 
- tutti i Plichi, il contenuto della Busta “A”, Busta “B-Offerte Tecniche” e le 

Buste “C-Offerte Economiche”, queste ultime ancora chiuse, integre e 
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sigillate, sono stati custoditi come da pregresse disposizioni presso la sede di 
A.S.P. s.p.a., in luogo idoneo e chiuso a chiave, e, le Buste “C”, vengono in 
questa seduta pubblica messi a disposizione della Commissione Giudicatrice 
e riposte, chiuse e sigillate, sul tavolo della sala ove si svolgono le operazioni 
di gara, in modo da essere bene visibili ai presenti e a disposizione completa 
di Commissione Giudicatrice. 

 
RICHIAMATI 

 
i precedenti Verbali delle sedute di gara della Commissione Giudicatrice, agli atti 

 
VISTI E CONSIDERATI 

 
il Bando e il Disciplinare di Gara, pubblicati sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
 
Salutati i presenti, dichiarata aperta la seduta, il Presidente della Commissione 
Giudicatrice preliminarmente rende noto di: 
 

1) aver concluso le Prove e la valutazione delle Offerte Tecniche dei due 
Concorrenti; 

2) che le Offerte Tecniche dei due Concorrenti hanno conseguito il seguente 
punteggio nel merito Tecnico: 

 
- Concorrente R.T.I. costituenda tra Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a S.U. 

(Capogruppo) e EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante): Punti 69,86; 
 

- Concorrente Nord Engineering S.p.A.: Punti 70,00. 
 
Per quanto sopra esposto e considerato, la Commissione Giudicatrice proclama 
l’Ammissione dei seguenti Concorrenti al prosieguo della gara e alla successiva Fase di 
Procedura prevista del paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, che pertanto si dichiara 
avviata: 
 

N. 
CONCORRENTE AMMESSO ALLA FASE 

SUCCESSIVA 
P.IVA o C.F. 

1 
R.T.I. costituenda tra Ecologia Soluzione 
Ambiente S.p.A. a S.U. (Capogruppo) e EMZ 
Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante) 

P.I. ..Omissis.. 

2 Nord Engineering S.p.A. P.I. ..Omissis.. 
                       
 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, a questo punto delle operazioni, ricorda e 
dà atto che il Disciplinare di Gara prevede espressamente che: 
“Terminato l’esame delle Offerte Tecniche e l’esame e le Prove previste nell’ALLEGATO 8 
al Disciplinare di Gara, la Commissione Giudicatrice fissa per iscritto apposita seduta 
pubblica di procedura, nella quale provvede: 

- a aprire le BUSTE “C – OFFERTA ECONOMICA” e a verificare che le Offerte 
Economiche e i documenti ivi acclusi siano stati regolarmente compilati e 
sottoscritti dal concorrente; a siglare le Offerte Economiche e detti documenti; 

- a dare lettura delle Offerte Economiche e ad attribuire il relativo punteggio 
secondo quanto previsto dal presente Disciplinare di Gara e nel suo Allegato 8; 

- a formare la Graduatoria di Merito delle Offerte, ordinandole in base al punteggio 
conseguito in maniera decrescente; 

- a individuare, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e se del 
caso, le eventuali Offerte e risultino anomale, ed, in tal caso, avviando la Quarta 
Fase (eventuale) di procedura; 

- nel caso non risultino anomalie nelle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a confermare la Graduatoria Finale di Merito, 
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individuando il Concorrente primo in graduatoria per aver presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- formulare, quindi, Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. o formulare ogni altra Proposta ritenuta appropriata. 

Considerato il tipo di affidamento e i criteri prestabiliti per la valutazione delle Offerte, 
si stima che le operazioni di cui sopra potranno essere svolte in una o al massimo sette 
sedute. La Commissione Giudicatrice o il R.U.P. dà comunicazione per iscritto ai 
Concorrenti, mediante Avviso pubblico pubblicato sul profilo del committente del sito 
web della Stazione Appaltante (www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, area web 
deputata alla gara), delle date e orari delle sedute pubbliche di procedura”. 
 
Ciò ricordato, dato nuovamente atto che le Buste “C-OFFERTE ECONOMICHE” dei 
Concorrenti ammessi sono chiuse, integre e che non presentano manomissioni, si 
procede alla loro apertura in questa seduta, come segue. 
 
Relativamente alla Busta “C-OFFERTA ECONOMICA” del Concorrente contrassegnato 
col N. 1, R.T.I. costituenda tra Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a S.U. 
(Capogruppo) e EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante), si procede quindi alla 
sua apertura, e dà atto che: 

- si riferisce alla procedura in oggetto; 
- al suo interno vi è n. due documenti cartacei, l’Offerta Economica datata 28/09/2022 

ed il Catalogo-Listino Prezzi Parti Ricambio, che vengono siglati dai Membri della 
Commissione Giudicatrice e contrassegnato rispettivamente con il nr. da 1C1 a 1C2; 

- e al suo interno vi è un supporto informatico contenuto in una busta cartacea di colore 
beige chiaro con la seguente dicitura “C-OFFERTA ECONOMICA SU CHIAVETTA USB”. 
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 “C”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. due file 
firmati digitalmente dall’Offerente. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica ed il Catalogo-Listino Prezzi Parti Ricambio 
rinvenuti, 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 % sull’Importo a base d’offerta di € 949.400,00 in cifra e in 
lettere, pari a “12,00” %; 
- uno Sconto Unico Percentuale da applicare, se del caso, al “costo della mano 
d’opera” (non oggetto di valutazione economica) in cifra e in lettere, pari a “.Omissis.” %;  
- uno Sconto Unico Percentuale da applicare, se del caso, ai ““listini ricambi ufficiali” 
(non oggetto di valutazione economica) in cifra e in lettere, pari a “..Omissis..” %;  
- 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 “C-OFFERTA ECONOMICA” del Concorrente contrassegnato 
col N. 2, Concorrente Nord Engineering S.p.A, si procede quindi alla sua apertura, e 
dà atto che: 

- si riferisce alla procedura in oggetto; 
- al suo interno vi è n. due documenti cartacei, l’Offerta Economica datata 28/09/2022 

ed il Listino_catalogo_ricambi_..Omissis.., che vengono siglati dai Membri della 
Commissione Giudicatrice e contrassegnato rispettivamente con il nr. da 2C1 a 2C2; 

- e al suo interno vi è un supporto informatico contenuto in una busta cartacea di colore 
giallo con la seguente dicitura “contiene Offerta Economica”. 
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 “C”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. due file 
firmati digitalmente dall’Offerente. 
Letta e disaminata l’Offerta Economica ed il Listino_catalogo_ricambi_..Omissis.. 
rinvenuti, sia in formato cartaceo che sul supporto informatico, si dà atto che l’Offerta 
Economica presenta: 
- i dati identificativi dell’Offerente; 
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- la data e la sottoscrizione dell’Offerente; 
- un Ribasso Unico % sull’Importo a base d’offerta di € 949.400,00 in cifra e in 

lettere, pari a “9,30” %;  
- uno Sconto Unico Percentuale da applicare, se del caso, al “costo della mano 

d’opera” (non oggetto di valutazione economica) in cifra e in lettere, pari a 
“..Omissis..” %;  

- uno Sconto Unico Percentuale da applicare, se del caso, ai ““listini ricambi ufficiali” 
(non oggetto di valutazione economica) in cifra e in lettere, pari a “..Omissis..” %;  

- 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, la Commissione 
Giudicatrice 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 è il seguente: 
 

N. CONCORRENTE OFFERENTE P.IVA o C.F. 
RIBASSO UNICO % OFFERTO 

DAL CONCORRENTE 

1 

R.T.I. costituenda tra Ecologia 
Soluzione Ambiente S.p.A. a 
S.U. (Capogruppo) e EMZ 
Tecnologie Ambientali S.r.l. 
(Mandante) 

P.I. ..Omissis.. 12,00% 

2 Nord Engineering S.p.A. P.I. ..Omissis.. 9,30% 
 
- Per quanto sopra esposto, il Presidente della Commissione Giudicatrice dà atto che 

il Maggiore Ribasso Unico % sull’Importo a base d’offerta indicato dalla 
Documentazione di Procedura, è il Ribasso Unico del 12,00 % offerto dal 
Concorrente contrassegnato con il N. 1, 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, P.Iva/Codice Fiscale n. 
..Omissis.., con sede legale in Bibbiano (RE) via Vittorio Veneto, 2-2/A 

 
Per quanto sopra esposto, vista la legge di gara e le Offerte, la Commissione Giudicatrice 
procede al calcolo punteggio dell’Offerta Economica, applicando la seguente Formula e si 
considera quanto qui di seguito esposto 
 

PE = (Ra / Rmax) * 30 
 

Ove: 
PE = coefficiente/quoziente attribuito al Concorrente i-esimo; 
Ra = valore dell’Offerta (ribasso unico e incondizionato percentuale) del Concorrente i-
esimo; 
Rmax = Maggiore ribasso, unico e incondizionato, percentuale Offerto in gara. 
 

- 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; 

 
PT = (12,00/12,00) x 30= 30,00 

 
- Nord Engineering S.p.A. – Plico assunto al prot. ASP n. 14387/2022 

 
PT = (9,30/12,00) x 30= 23,25 
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Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto e dei precedenti Verbali di Commissione 
agli atti, il Presidente della Commissione Giudicatrice dà atto che la Graduatoria Finale 
di Merito delle Offerte risulta essere: 
 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE 

OFFERENTE 

PUNTEG.  
OFF. 

TECNICA 

PUNTEG. 
OFF. 

ECONOMICA 

PUNTI TOT. 
CONSEGUITI 

DALL’OFFERENTE 

1^ POSIZIONE 

R.T.I. costituenda 
tra Ecologia 
Soluzione 
Ambiente S.p.A. a 
S.U. (Capogruppo) 
e EMZ Tecnologie 
Ambientali S.r.l. 
(Mandante) 

69,86 30,00 99,86 

2^ POSIZIONE 
Nord Engineering 

S.p.A. 
70,00 23,25 93,25 

 
 
- Pertanto, il Presidente della Commissione Giudicatrice, sulla scorta delle risultanze 

emerse e sopra esposte o richiamate, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
del paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara, sottoporrà al R.U.P. la Proposta di 
aggiudicazione della fornitura, della procedura di gara rubricata con “CIG n. 
9255154AAF” ad oggetto la Fornitura di “un Sistema integrato di raccolta con 
Contenitori con aggancio Tipo F90 e apertura controllata con riconoscimento Utenti”, 
alla Concorrente in forma di R.T.I. costituenda tra Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a 
S.U. (Capogruppo) e EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Mandante), P.Iva e Codice 
Fiscale n. ..Omissis.., con sede legale in Bibbiano (RE) via Vittorio Veneto, 2-2/A, 
Italia, alle condizioni tutte di cui alla Documentazione di Procedura e di cui 
all’Offerta Tecnica e Economica formulata in procedura e con:  

 
A. un Ribasso Unico % pari a: 12 %, da applicarsi all’Importo di € 949.400,00 + 

I.V.A. di legge. 
 

B. Importo di Aggiudicazione complessivo della gara pari a € 836.072,00 + I.V.A. di 
legge, e al lordo degli Oneri per la sicurezza interferenziali pari a € 600,00 

 
Il dettaglio delle singoli Item di Capitolato risulta il seguente: 
 

A. Importo/Prezzo per la fornitura di n. 230 Contenitori oggetto di Capitolato pari 
a € 673.272,00 + I.V.A. di legge, e al lordo degli Oneri per la sicurezza interferenziali 
pari a € 600,00; 

 
B. Importo/Prezzo per la fornitura di n. 12.000 Tessere (n° 6.000) e Tag (n° 6.000) 

personalizzati oggetto di Capitolato pari a € 26.400,00 + I.V.A. di legge, e al lordo 
degli Oneri per la sicurezza interferenziali pari a € 0,00; 

 
C. Importo/Prezzo per la fornitura di n. 204 Sistemi di controllo del livello di 

riempimento dei contenitori oggetto di Capitolato pari a € 57.200,00 + I.V.A. di 
legge, e al lordo degli Oneri per la sicurezza interferenziali pari a € 0,00; 

 
D. Importo di Canone Annuo APP, operante in ambiente iOS e Android contenitori 

oggetto di Capitolato pari a € 4.400,00 + I.V.A. di legge, e al lordo degli Oneri per la 
sicurezza interferenziali pari a € 0,00; 
 

E. Importo di Canone Annuo Sistema Informatico Integrato (S.I.I.) oggetto di 
Capitolato pari a € 30.800,00 + I.V.A. di legge, e al lordo degli Oneri per la sicurezza 
interferenziali pari a € 0,00; 
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F. Importo di Canone Annuo Prestazione di servizi di assistenza tecnica HW/SW 
oggetto di Capitolato pari a € 4.400,00 + I.V.A. di legge, e al lordo degli Oneri per la 
sicurezza interferenziali pari a € 0,00. 

 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice dà, infine, atto che rimane impregiudicata 
ogni diversa valutazione e statuizione da parte della Stazione Appaltante; il Presidente 
della Commissione Giudicatrice 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 12:40 circa il Presidente della Commissione Giudicatrice 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”, le Offerte rinvenute 
nelle Buste “B - OFFERTA TECNICA” nonché la Busta “C-OFFERTA ECONOMICA” 
comunque denominata dai Concorrenti, con le Offerte Economiche e il documento 
chiamato “listino ricambi ufficiali” ed il supporto informatico, inserito e rinvenuto nella 
Busta “C”, sia custodito in luogo idoneo e chiuso a chiave presso la sede 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 gara e che sia 
consegnato in copia, per gli atti conseguenti e di sua competenza, al R.U.P. Ing. 
Gianluigi Masino c/o la Stazione Appaltante, unitamente ai Documenti Amministrativi e 
alle Offerte Tecniche e Economiche formulate dai Concorrenti, rinvenute 
rispettivamente nella Busta “A” e “B” e “ C”. 
 
Sempre alle ore 12:40 circa i Rappresentanti dei concorrenti, sopra identificati, 
lasciano definitivamente la sala ove si celebra la prima e unica seduta pubblica di 
procedura, rilasciando a verbale nessuna dichiarazione sulle operazioni di procedura e 
sulle operazioni espletate dalla Commissione Giudicatrice e in seduta. 
 
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 dalla Commissione 
Giudicatrice e dal R.U.P. ing. Gianluigi Masino; si dà atto, altresì, che ogni 
documento cartaceo rinvenuto nelle Buste “C”, è stato pure siglato dai componenti 
della Commissione Giudicatrice. 

- il contenuto del supporto informatico rinvenuto nella Busta “C”, prodotto dai 
Concorrenti in dette Buste, è stato salvato, per ragioni conservative, sul server 
informatico di A.S.P. s.p.a., protetto da credenziali d’accesso. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in calce e siglato su ogni altra pagina dai Membri della 
Commissione Giudicatrice. Il presente verbale consta di 6 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 17/02/2023. 

 
 


