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Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di automezzi per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli raccolti in maniera 

differenziata CIG: 664278251E. 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., (in 

seguito Codice), e dell’art. 283 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., (in seguito 

Regolamento), mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Importo complessivo dell’appalto: € 862.290,00 oltre I.V.A., di cui € 4.290,00 per 

oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 

 

Nella data del 20 del mese di settembre dell’anno 2016, alle ore 10.06 nella sede 

dell’Ente su intestato il Responsabile del procedimento sig.ra Maria Brizio alla 

presenza dei seguenti testimoni: 

Dario Manzo – dipendente di ACSEL S.p.A. 

Emanuele Blua – dipendente di ACSEL S.p.A. 

PREMESSO 

- che con provvedimento di prot. n. 1597 in data 31/032016 è stata indetta la 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- che in data 04 aprile 2016 è stato inviato il bando alla G.U.C.E. per la 

pubblicazione; 

- che il bando di gara  è stato altresì pubblicato sulla G.U.R.I. n. 42 del 13/04/2016, 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’Osservatorio 

dei Lavori Pubblici Regione Piemonte in data 14/04/2016, sul profilo del 

committente, sito internet http://www.acselspa.it, e su 2 quotidiani a edizione 

nazionale e due locali; 

- che in data 09/05/2016, a seguito di quesiti posti da operatori economici è stato 

prorogato il termine di consegna delle offerte al 19/09/2016 alle ore 12.30; 
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- che la proroga, assieme alle risposte ai quesiti e a delle precisazioni, in data 

09/05/2016 è stata inviata alla G.U.C.E. per la pubblicazione; 

- che la proroga è stata altresì pubblicata sulla G.U.R.I. n. 57 del 20/05/2016, sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20/05/2016, sul sito 

dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici Regione Piemonte in data 24/05/2016, sul 

profilo del committente, sito internet http://www.acselspa.it, e su 2 quotidiani a 

edizione nazionale e due locali 

- che entro le ore 12.30 del giorno 19 del mese di settembre dell’anno 2016, termine 

stabilito dal bando di gara, sono pervenute all’Ufficio Protocollo di ACSEL S.p.A. le 

seguenti offerte, riportate in ordine di arrivo: 

 

 

Numero 

ordine 

Data 

arrivo 

Ora 

arrivo 
Protocollo Nome ditta Indirizzo sede Città Provincia  

1 19/09/2016 10.45 4484 
Farid Industrie 

spa 

Via Moncalieri 

109 – Loc. Tetti 

Caglieri 

10048 Vinovo TO  

 

- che oltre le ore 12.30 del giorno 19 del mese di settembre dell’anno 2016, termine 

stabilito dal bando di gara, non è pervenuta all’Ufficio Protocollo di ACSEL S.p.A. 

alcuna altra offerta; 

- che alla seduta di gara sono presenti, in  rappresentanza dell’operatore economico, 

i seguenti signori: 

• sigg.ri Pandini Roberto e Salvatore Bocchetta delegati ditta Farid Industrie spa. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

il Responsabile del procedimento,  nel rispetto dell’articolo 16 del disciplinare di 

gara, ha proceduto alla verifica della regolarità esterna dei plichi, pervenuti entro il 

termine. 

A seguito della verifica della regolarità esterna del plico pervenuto il Responsabile del 

procedimento ha dichiarato ammesso il seguente concorrente: 

 

Concorrente n.1 Farid Industrie spa: AMMESSO; 

 

Successivamente il Responsabile del procedimento procede: 
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� all’apertura del plico; 

� alla verifica della presenza ed integrità delle buste “A - Documentazione 

amministrativa”, “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”; 

� alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”; 

� ad autenticare i documenti in ciascun foglio della busta “A”; 

� alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare contenuti nella 

busta “B”; 

� a richiudere e sigillare, mediante apposizione di nastro adesivo e sigla sui lembi, la 

busta “B”. 

 

A seguito degli adempimenti sopra descritti e di quelli previsti il Responsabile del 

procedimento dichiara ammesso il concorrente: 

Concorrente n.1 Farid Industrie spa: AMMESSO; 

 

e dichiara chiusa la seduta pubblica per permettere alla Commissione di esaminare i 

documenti contenuti nelle buste “B - Offerta tecnica” con l’attribuzione dei punteggi in 

seduta riservata. 

 

La seduta si chiude alle ore 10.50. 

 

Il Responsabile del procedimento  ....………………….................................................... 

Il Testimone ........………………………………………………..................................................... 

Il Testimone ........………………………………………………..................................................... 


