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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni n. 86, 14100 Asti, C.F. e P.Iva n. 01142420056 

 
DETERMINA N. 02006 DEL 21/02/2019 

CIG N. 77427542BB - APP. N. 2/2018 
 

REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI, IN 
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI A.S.P. S.p.A. 
 
RICHIAMATE: 

- la Delibera n. 83 del 07/12/2018 del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a. con cui 
è stato dato mandato di procedere con gli atti necessari all’affidamento del servizio; 

- la Determina n. 15149 del 14/12/2018 con cui è stata disposta l’indizione della 
procedura in oggetto, contestualmente approvando gli atti e gli elaborati di gara; 

- l’Avviso pubblico prot. n.001177 in data 04/02/2019, con cui è stato disposto il rinvio 
della prima seduta pubblica a data da destinarsi; 

 
DATO ATTO che: 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte fissato per il giorno 04/02/2019, ore 12,00, 
è pervenuta una sola offerta in Plico assunto al prot. n. 01142/2019, che a far data dal suo 
ricevimento è stato custodito in luogo idoneo e chiuso a chiave, presso l’Ufficio Legale di 
A.S.P. s.p.a.; 
- allo stato non vi sono contenziosi in atto da parte di Operatori del mercato inerenti la 
procedura in oggetto; 
 
ATTESO che: 
- la procedura di affidamento è stata informata al presupposto che “A.S.P. s.p.a. è società 
mista pubblico-privata, istituto attualmente disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e 
s.m.i. In considerazione del fatto che l’appalto di cui al presente Disciplinare di Gara afferisce a 
servizi oggetto della procedura di gara a suo tempo indetta per la costituzione di A.S.P. s.p.a. 
quale società mista pubblico-privata e che agli stessi A.S.P. s.p.a. provvede in via diretta, non 
ricorre, ai sensi del comma 6 del citato art. 17, l’obbligo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., cd. Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche solo “Codice” o “Codice Appalti”). 
Nonostante ciò A.S.P. s.p.a. ritiene di fare applicazione dello stesso Codice per le norme 
espressamente richiamate nel presente Disciplinare. Qualora nel corso della procedura di gara 
intervengano atti, provvedimenti o decisioni che dovessero portare a una diversa valutazione 
sulla normativa applicabile alla presente procedura, A.S.P. s.p.a. si riserva di adottare le 
conseguenti iniziative nel rispetto dei principi economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”; 
- approfondimenti successivi alla pubblicazione del bando hanno messo in evidenza la 
necessità di avere un quadro più chiaro dei riferimenti normativi applicabili alle gare aventi a 
oggetto i servizi strumentali alla vita dell’Ente, qual è quella oggetto della presente 
procedura; 
- si ritiene preferibile che la procedura si sviluppi, dal suo inizio sino alla sua conclusione, 
seguendo procedure, normative e interpretazioni il più possibile, per quanto consentito 
dall’attuale situazione, chiare e coerenti; 
 
ATTESO altresì che: 
- nelle more della procedura, è intervenuto il D.L. 28/01/2019, n. 4 che genera impatti sulle 
previsioni di turnover aziendali non prevedibili in precedenza e tuttora non ancora precisati; 
- detti collocamenti a riposo inevitabilmente comportano un’erogazione dei buoni pasto 
anticipata rispetto alla conclusione del procedimento, finendo per incidere sulle previsioni di 
gara e per generare potenziali contestazioni; 
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CONSIDERATO quindi: 
- l’interesse alla regolarità dell’azione e a preservare A.S.P. s.p.a. da successive contestazioni 
di terzi; 
- l’interesse a garantire il servizio alle migliori condizioni di mercato; 
- che la procedura di gara si trova allo stato in fase embrionale, non essendo stato ancora 
aperto l’unico Plico pervenuto entro la scadenza del termine fissato, e che quindi non 
possono ancora essere sorte in capo all’operatore economico posizioni giuridiche qualificate a 
termini dell’art. 21-quinques L. n. 241/1990 (ex multis, Cons. di Stato n. 2838/2013); 
- l’art. 21 del Disciplinare di procedura che espressamente prevede che “La Stazione 
Appaltante si riserva … previa motivazione, la facoltà di sospendere, modificare, annullare e/o 
revocare la presente procedura di gara o di non aggiudicarla, in qualunque momento e fase, e 
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i concorrenti e/o interessati 
all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa, eccezione o azione a 
titolo risarcitorio, d’indennizzo o di rimborso spese, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 c.c.”; 
- che la revoca in via di autotutela della procedura appare opportuna anche considerato che 
non comporta significativi pregiudizi economici; 
 
VISTI in proposito: 

- l’art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’art. 30; 
- L. n. 241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 21-quinques, 21-octies e 21-nonies, 1° 

comma; 
- la Delibera n. 83/2018 del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a.; 
- la Determina n. 15149 del 14/12/2018 di autorizzazione a contrarre e indizione gara; 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il Bando e il Disciplinare di Gara; 
- il Plico, chiuso e sigillato, assunto al prot. n. 01142/2019. 

 
DETERMINA 

 
1) per le motivazioni espresse in premessa e parti integranti e sostanziali del presente 

dispositivo, di procedere alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto, 
ovvero del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, nonché di tutti i relativi documenti 
allegati, ivi compresi gli atti delle operazioni di procedura sino a questo momento svolte 
dal Responsabile del Procedimento, e quindi dell’intera procedura di gara identificata 
con il CIG n. 77427542BB, Appalto n. 2/2018; 
 

2) di disporre che sia data tempestiva notizia del presente provvedimento all’Operatore 
Economico che ha fatto pervenire il Plico assunto al prot. ASP n. 01149/2019, mediante 
comunicazione scritta nelle forme di cui all’art. 76, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

3) che il presente atto deve essere reso pubblico con le stesse modalità originarie di 
pubblicità del Bando di Gara; 
 

4) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Legale per i conseguenti atti esecutivi. 
 

                                   L’Amministratore Delegato p.t. e Responsabile del Procedimento 
                                                                  Ing. Paolo Golzio   


