CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 DICEMBRE 2016
VERBALE N. 195

L’anno 2016, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15.00, in Asti presso la sede legale
dell’azienda Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A., convocato con nota Prot. n. 2016-10546
del 13/12/2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i Consiglieri Signori:
Visconti Luigi, Presidente,
Trinchero Roberto, Vice Presidente e Consigliere
Periale Giovanni, Consigliere
Cortassa Giandomenico, Consigliere
Novali Guido, Consigliere
Sono, inoltre, presenti, il Presidente del Collegio Sindacale rag. Sutera Sardo Luciano e il sindaco effettivo
rag. Conti Annalisa mentre è assente giustificato il dr. Pastrone Massimo.
Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e, avutone il consenso dal
Consiglio medesimo, invita l’ing. Flaviano Fracaro a fungere da Segretario per redigere il verbale della
riunione che reca il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Procedura aperta n. 08/16 per l’affidamento della fornitura pneumatici nuovi per autocarri
trasporto pesante e macchine operatrici - Operatori economici ammessi – Approvazione
6. Varie ed eventuali
OMISSIS
Sul punto
5) Fornitura pneumatici nuovi per autocarri trasporto pesante e macchine operatrici – Operatori economici
ammessi - Approvazione
Il Presidente apre la discussione del quinto punto all’ordine del giorno dando la parola al Direttore Generale
che procede alla sua illustrazione premettendo che:
- in data 28/04/2016 è stata indetta dal Consiglio di Amministrazione (vedi verbale n. 188/2016) una gara
di ambito nazionale secondo la forma della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento
della fornitura di pneumatici nuovi per autocarri trasporto pesante e macchine operatrici;
- entro la data di scadenza indicata nel bando di gara ovvero entro le ore 12:00 del giorno 23/11/2016
sono regolarmente pervenuti presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. quattro plichi contenenti le offerte
dei seguenti operatori economici:
1) SACCON GOMME S.p.A., con sede in Via IV Novembre 95, 31010 Ponte della Priula TV
2) ETTORRE DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede in Zona Ind.le S.S. 553, 64024 Notaresco TE
3) PNEUS ASTI di Meconi Sandro, con sede in C.so Alessandria n. 508/510, 14100 Asti
4) FINTYRE S.p.A., con sede in Via Cascina Bruciata n. 2/4, 24068 Seriate BG;
- durante la prima seduta pubblica di gara svoltasi in data 24/11/2016, la commissione composta da:
- Flaviano Fracaro, Direttore Generale di G.A.I.A. S.p.A. in qualità di Presidente
- Valentina Frescura, dipendente G.A.I.A. S.p.A., componente della Commissione
- Michele Cavone, dipendente G.A.I.A. S.p.A., componente della Commissione
ha verificato la regolarità formale nonché l’integrità dei plichi presentati procedendo all’apertura degli
stessi per verificarne il contenuto - ovvero la presenza al loro interno delle buste A “Documentazione” e
busta B “Offerta economica”;

- al termine di tale operazione è stato riscontrato che:
• i concorrenti contrassegnati con i numeri 1 e 2, avendo presentato regolarmente tutta la
documentazione richiesta dal bando di gara, venivano ammessi alla fase successiva della
gara;
• per il concorrente n.ro 3 ovvero la ditta PNEUS ASTI di Meconi Sandro veniva disposto dalla
Commissione, non avendo la ditta presentato ed inserito nella busta A la garanzia provvisoria,
che, trattandosi di irregolarità essenziale, la stessa dovesse effettuarne l’integrazione e
venisse sottoposta alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016;
• per il concorrente n.ro 4 ovvero la società FINTYRE S.p.A. veniva disposto dalla Commissione,
avendo la società omesso di compilare nell’Allegato A “Dichiarazione unica a corredo
dell’offerta” la tabella relativa all’indirizzo della Sezione Fallimentare del Tribunale di
competenza, che, trattandosi di irregolarità non essenziale, la stessa dovesse effettuarne la
semplice integrazione documentale;
- quindi al termine della prima seduta di gara il Presidente della Commissione non ha proceduto alle fasi
successive di gara ma ha comunicato ai presenti che la stessa veniva momentaneamente sospesa al fine
di dare avvio al soccorso istruttorio di cui sopra;
- durante la seconda seduta pubblica di gara svoltasi in data 12/12/2016 la Commissione ha dato atto ai
presenti che, entro il termine concesso per la regolarizzazione ai due operatori economici di cui sopra
ovvero entro il 1° dicembre 2016, gli stessi hanno provveduto rispettivamente:
• la ditta PNEUS ASTI di Meconi Sandro a comunicare che intende rinunciare alla sua
partecipazione alla procedura in corso, non avendo intenzione né di pagare la sanzione
pecuniaria prevista né tantomeno di produrre la garanzia provvisoria;
• la società FINTYRE S.p.A. a rilasciare i dati richiesti
e pertanto la Commissione di gara ha proceduto all’esclusione della ditta PNEUS ASTI di Meconi Sandro ed
all’ammissione alle successive operazioni di gara della società FINTYRE S.p.A. così come degli altri due
concorrenti SACCON GOMME S.p.A. e ETTORRE DISTRIBUZIONE S.p.A..
Sentita la relazione, il Presidente del C. di A. propone al Consiglio
1. Di approvare i verbali della Commissione di gara ed in particolare quello del 12/12/2016 dichiarando
quindi esclusa la ditta PNEUS ASTI di Meconi Sandro (contrassegnata dal n.ro 3) ed ammessi gli altri tre
concorrenti ovvero le società:
1) SACCON GOMME S.p.A., con sede in Via IV Novembre 95, 31010 Ponte della Priula TV
2) ETTORRE DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede in Zona Ind.le S.S. 553, 64024 Notaresco TE
4) FINTYRE S.p.A., con sede in Via Cascina Bruciata n. 2/4, 24068 Seriate BG.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva la proposta così come sopra formulata.
OMISSIS
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 16,00.

Il Segretario
ing. Flaviano Fracaro

Il Presidente
ing. Luigi Visconti

