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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. .............… DEL 24.10.2018 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA n. 12/18 RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E 

POSA DI UNA VIA DI SCORRIMENTO PER CARROPONTE DELLA 3° E 4° VASCA DI 

SEDIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI. CIG 

74496437E0 - P. N. 06/18 

Esclusione operatori economici: FRIEDRICH KRUMME GMBH; CS COSTRUZIONI SRL. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO TEMPORE 

 

Premesso che con determinazione del 25.07.2018 è stata indetta una procedura 

negoziata ex art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ed i. relativa ai Lavori di 

fornitura e posa di una via di scorrimento per carroponte della 3° e 4° vasca di 

sedimentazione dell’impianto di depurazione del comune di Asti. CIG 74496437. 

Dato atto che, entro i termini previsti dalla lettera d’invito sono pervenute le offerte da 

parte delle ditte FRIEDRICH KRUMME GMBH; CS COSTRUZIONI SRL; 

Atteso che il giorno 23.10.2018, con Relazione prot. ASP SPA 12742 il Responsabile del 

Procedimento rilevava, a fronte di soccorso istruttorio ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m. ed i., che entrambi gli operatori economici non risultavano essere in possesso dei 

requisiti richiesti dagli atti relativi alla procedura di cui trattasi e proponeva quindi di 

escludere entrambi gli operatori economici dalla medesima; 

Presa in esame la relazione anzidetta e ritenuto di far proprie le indicazioni in essa 

contenute; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ed i.; 

  
DETERMINA 

 

1) di approvare la Relazione prot. ASP SPA 12742 a firma del Responsabile del 

Procedimento relativa alla procedura negoziata in oggetto; 

2) di escludere gli operatori economici FRIEDRICH KRUMME GMBH; CS COSTRUZIONI 

SRL dalla procedura di cui trattasi, per le ragioni esposte in narrativa; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente, nella 

sezione “amministrazione trasparente”, entro i successivi 2 giorni dalla data di adozione 

del presente atto, a norma dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

4) di disporre l’invio, contestualmente alla pubblicazione sopra menzionata, di avviso 

riguardante il presente provvedimento di esclusione agli operatori economici FRIEDRICH 

KRUMME GMBH; CS COSTRUZIONI SRL, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

Asti, 24 Ottobre 2018  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO TEMPORE 

                                                            (Ing. Paolo GOLZIO) 

                                                            Firmato in originale 

 


