CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 02 FEBBRAIO 2017
VERBALE N. 197

L’anno 2017, il giorno due del mese di febbraio alle ore 14.00, in Asti presso la sede legale dell’azienda
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A., convocato con nota Prot. n. 2017-00783 del
30/01/2017, 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 i sindaci effettivi
rag. Conti Annalisa e 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. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Varie ed eventuali
OMISSIS
3) Varie ed eventuali
OMISSIS
3.3) Affidamento della fornitura di autocarro nuovo - CIG 689070125A - Procedura negoziata n. 09/16 Approvazione risultanze fase di ammissione dei concorrenti alla gara
Il Presidente apre la discussione del punto 3.1 all’ordine del giorno dando la parola al Direttore Generale
che procede alla sua illustrazione premettendo che:
- in data 04/10/2016, al fine di assicurare una maggiore concorrenza, è stato pubblicato sul sito internet
di G.A.I.A. S.p.A., conformemente all'art. 216 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con
D.Lgs. 50/2016, un avviso pubblico per effettuare manifestazione d'interesse per l’affidamento della
fornitura di un autocarro nuovo 6x2 completo di attrezzatura scarrabile e caricatore gru con polipo da
utilizzare per la movimentazione dei cassoni contenenti rifiuti;
- a tale avviso ha risposto un solo operatore economico ovvero la ditta ALPISERVICE S.r.l. con sede in
Peveragno (CN);
- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, per dare più margine alla trattativa, il Settore Gestione Impianti,
ha individuato altri operatori economici, da invitare unitamente alla ditta ALPISERVICE S.r.l. alla successiva
fase della procedura;
- in data 22/11/2016 il CdA ha così avviato una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in questione;
- le lettere di invito sono state quindi inviate ai seguenti operatori economici:
1 GARELLI V.I. S.p.A., con sede in Corso Alessandria 583 - 14100 Asti AT
2 PIEMONTE TRUCKS Srl, con sede in Via Val Grana 94 - Fr. S. Rocco 12010 Bernezzo CN
3 Renault-Trucks Commercial Italia S.r.l., con sede in V. Torino 417 - 10042 Nichelino TO
4 Volvo Truck Center con sede in Via Colle di Nava, 44 - 12060 Magliano Alpi CN
5 Alpiservice srl, con sede in Via degli Artigiani 18 - 12016 Peveragno CN
6 B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A., con sede in Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero CN;

- entro la data di scadenza indicata nella lettera richiesta di offerta cioè le ore 12:00 del giorno
02/02/2017 è pervenuto presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. un solo plico contenente l’offerta del
seguente operatore economico:
GARELLI V.I. S.p.A., Corso Francia n. 24 – 12084 MONDOVI’ (CN);
- in data 02/02/2017 è stata effettuata la prima seduta pubblica di gara durante la quale si è proceduto
alla proposta di ammissione del concorrente che ha presentato offerta, come risulta dal Verbale numero 1
acquisito agli atti aziendali da cui risulta:
a) proposta di ammissione per n. 1 (un) operatore economico
b) proposta di esclusione per n. 0 (zero) operatori economici.
Viste le disposizioni dell'art. 29 c.1, dell'art. 76 c.3 e dell'art. 204 c. 2bis del D.Lgs n. 50/2016, al fine di
consentire eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo,
il presente provvedimento che, in base al Verbale approvato, determina per i concorrenti alla gara le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni del possesso dei
requisiti richiesti verrà pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito internet di G.A.I.A. S.p.A. www.gaia.at.it - entro due giorni dalla data di adozione.
L’estratto del verbale riguardante il presente punto, ai fini di una maggiore trasparenza delle operazioni,
verrà inoltre inviato tramite PEC a tutti i concorrenti, tenuto conto che la stessa tiene luogo anche delle
comunicazioni di cui all'art. 76 c.5 lett b) del medesimo decreto.
Sentita la relazione, il Presidente del C. di A. propone al Consiglio
1) di approvare le risultanze del verbale di gara redatto in data odierna;
2) di approvare, per i motivi in premessa citati, l’ammissione, all'esito delle valutazioni, dei requisiti del
concorrente invitato che ha presentato offerta come da Verbale di Gara acquisito agli atti aziendali;
3) di dare atto che l'elenco delle Ditte ammesse è il seguente:
concorrente
GARELLI V.I. S.p.A.
Corso Francia n. 24
12084 MONDOVI’ (CN)

ammesso/escluso
ammesso

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento – tramite estratto del verbale inerente il
presente punto - nella sezione Società Trasparente del sito internet di G.A.I.A. S.p.A. - www.gaia.at.it - entro
due giorni dalla data di adozione e di inviarlo tramite PEC ai sensi dell'art.76 c.3 del D.Lgs. n.50/2016 al
concorrente.
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 17,30.

F.to Il Segretario
ing. Flaviano Fracaro

F.to Il Presidente
ing. Luigi Visconti

