
 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01142420056. 
 

DETERMINA N. 11486 DEL 25/09/2018 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 SPAZZATRICE 

MECCANICA/ASPIRANTE CIRCA 5 M³ SU TELAIO AUTOPORTANTE E TRAZIONE 

IDROSTATICA, OMOLOGATA “MACCHINA OPERATRICE” E SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

IN “FULL SERVICE” – APP. N. 1/18 - CIG 73809085F6 – LOTTO 3 

EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

VISTA la Determina di aggiudicazione n. 9628/2018, con cui è stata disposta l’aggiudicazione 
del lotto tre in favore di F.A.I.P. S.r.l. con sede legale in Selvino (BG), C.so Milano, 73, P.Iva n. 
01264220169 (di seguito “Aggiudicataria”). 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche in capo all’Aggiudicataria: 
- dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, in particolare tramite accesso diretto al 

sistema AVCPass e, attraverso di esso, alle seguenti banche dati: 
o Casellario Informatico c/o l’A.N.A.C. 
o Portale web Telemaco della CCIAA, quanto all’assenza di una declaratoria di fallimento; 
o Ufficio del Casellario Giudiziale, relativamente alle condanne penali in capo ai soggetti 

ex art. 80, co. 3, D.lgs. 50/2016 e alle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
o Agenzia delle Entrate, per la regolarità fiscale; 
o I.N.A.I.L. / I.N.P.S., per la regolarità contributiva; 
o Autorità territorialmente competente per gli obblighi di cui alla L. 68/1999. 

- dei requisiti speciali, in particolare tramite: 
o consultazione diretta del portale web Telemaco della CCIAA; 
o disamina delle fatture emesse e dei contratti prodotti a comprova delle commesse; 
o disamina della polizza assicurativa Cargeas Assicurazioni s.p.a. n. 2000074256 e 

relativa quietanza di pagamento del premio assicurativo per il periodo 31/12/2017 – 
31/12/2018; 

o disamina del certificato ISO9001:2015, intestato a F.A.I.P. S.r.l. ed in corso di validità;  
o disamina della dichiarazione della casa madre costruttrice, ad oggetto lo svolgimento di 

attività di manutenzione e assistenza. 
 

DATO ATTO CHE il procedimento per il rilascio dell’informativa antimafia ex D.Lgs. 159/2011, 
afferente l’Aggiudicataria, è stato avviato a mezzo dell’applicativo SI.CE.ANT, ed è in corso di 
svolgimento. 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche sui soggetti costituenti la 
terna di Subappaltatori ex art. 105 D.lgs. 50/2016, indicata in sede di gara dall’Aggiudicataria, 
ed in particolare la verifica dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, tramite accesso 
diretto al sistema AVCPass e, attraverso di esso, alle seguenti banche dati: 

o Casellario Informatico presso l’ANAC; 
o Portale web Telemaco della CCIAA, quanto all’assenza di una declaratoria di fallimento; 
o Ufficio del Casellario Giudiziale relativamente alle condanne penali in capo ai soggetti ex 

art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016 e alle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
o Agenzia delle Entrate, per la regolarità fiscale; 
o INAIL / INPS, per la regolarità contributiva; 
o Autorità territorialmente competente per gli obblighi di cui alla L. 68/1999. 

 
Per quanto sopra 

DICHIARA 

1. l’esito positivo dell’istruttoria svolta, la cui documentazione, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata, rimane agli atti; 

2. l’efficacia dell’aggiudicazione adottata con Determina n. 09628/2018; 
3. di dare atto che essendo in corso il procedimento per il rilascio dell’informativa antimafia, e 

trattandosi di fornitura strumentale al servizio pubblico di Igiene Urbana erogato da ASP 
spa, il contratto con l’Aggiudicataria sarà risolutamente condizionato all’esito positivo delle 
procedure ex D.Lgs. 159/2011 in materia di lotta alla mafia. 

 
    L’Amministratore Delegato 
        F.to Ing. Paolo Golzio 


