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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 

 

DETERMINA n. 07173 del 17/06/2019 
 

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento dei lavori di 
“Interventi di razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti” - 
Appalto n. 1/2019 - CIG n. 78213649BF - CUP n. I31E16000250005 – 
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DEL 
CONCORRENTE CASED S.R.L., P.Iva n. 01027770773. 

 
Premesso che: 
- con determina a contrarre n. 02531 del 05/03/2019 è stata indetta procedura di gara in 
oggetto ed è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Roberto Tamburini; 
- il Bando di Gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., V° serie speciale, n. 30 del 
11/03/2019 e sui Quotidiani ex D.M. del M.I.T. del 02/12/2016, e in versione integrale sul sito 
web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sull’Osservatorio Regionale dei Contratti 
Pubblici e sul profilo del committente unitamente a tutti gli atti amministrativi e tecnici di gara. 
 
Dato atto che: 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito per le ore 12,00 del giorno 
15/04/2019, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 120 Plichi, chiusi e sigillati, 
tra cui quello assunto al prot. ASP n. 04334 del 11/04/2019 della società CASED S.r.l., P.Iva n. 
01027770773, con sede legale in C.da Mastroliscianni n. 28, Bernalda (MT); 
- con determina n. 04580 del 15/04/2019, pubblicata sul profilo del committente, è stato 
nominato il Seggio di Gara incaricato di effettuare la disamina della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, le cui operazioni sono registrate nei verbali agli atti; 
- nella seduta pubblica del 14/06/2019 il Seggio di gara ha dato atto di aver completato la 
disamina della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti rimettendo le 
conclusioni tolte e gli atti al Responsabile del Procedimento e all’Ente Aggiudicatore per i 
provvedimenti di competenza; 
 
Rilevato che, come riportato nei verbali del seggio di gara n. 1-P del 16/04/2019 e n. 6-P del 
14/06/2019, nel supporto informatico presentato dalla società CASED S.r.l. all’interno della 

Busta n. “1-Documentazione Amministrativa” risulta presente una cartella denominata “BUSTA 

B OFFERTA ECONOMICA.ZIP” con al suo interno un unico file denominato “OFFERTA 

ECONOMICA.PDF.P7M”, sottoscritto digitalmente della signora …. OMISSIS … nella sua qualità 

di legale rappresentante pro-tempore della società CASED S.r.l. e recante il ribasso unico 
espresso sull’importo dei lavori a corpo a base d’asta utilizzando e compilando il modello di 
Offerta Economica messo a disposizione da A.S.P. s.p.a. (All.10 al Disciplinare di Gara); 
 
Considerato che: 
- la secretazione delle Offerte è principio generale delle procedure di gara; 

- è espressamente previsto nella lex specialis di gara che la mancata separazione dell’offerta 
economica dalla documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti 
l’Offerta Economica in documenti contenuti nella Busta “n. 1-Documentazione Amministrativa” 
costituisce causa di esclusione dalla gara –Disciplinare di Gara, pag. 12, par. 12; 
- il Disciplinare di Gara, pag. 21, paragrafo 13.A.IX raccomanda ai concorrenti di non inserire 
nel supporto digitale ex paragrafo n. 13.A.IX del Disciplinare di Gara, all’interno della Busta n. 
1, alcun dato, informazione e/o documento afferente l’Offerta Economica, pena l’esclusione 
dalla gara; 
 
Tenuto conto che: 
- il principio generale della segretezza dell'Offerta Economica è posto a presidio dell'attuazione 
dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sub specie 

della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, che garantisce il corretto, libero ed 
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indipendente svolgimento dell’iter di gara, ed è teso a evitare condizionamenti dell’autorità di 
gara nella fase di valutazione di ammissibilità dei concorrenti; 

- in base a consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 
Sentenza del 19/04/2013, n. 2214; Consiglio di Stato, Sentenza del 11/05/2012, n. 2734; 
Consiglio di Stato, Sentenza del 21/03/2011, n. 1734), teso a garantire un ordinato 
svolgimento dell’iter di gara, le offerte economiche devono essere contenute in una busta 
separata dagli altri elementi documentali presentati dai concorrenti e sigillate; 
- in questi casi, la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'Offerta 
Economica, impone che la tutela si estenda a coprire non solo l'effettiva lesione del bene, ma 
anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di 
conoscenza dell'entità dell'Offerta Economica, prima dell’apertura della relativa Busta, è idonea 
a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'autorità di gara. 
 
Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per procedere all’esclusione 
dalla gara in oggetto della società CASED S.r.l., P.Iva n. 01027770773. 
 
Visti e considerati in proposito: 
- l’art. 97 della Costituzione Italiana; 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 30, 59 e 114; 
- i principi generali in materia di contrattualistica pubblica, ed in particolare il divieto 

generale di commistione tra offerta economica e documentazione amministrativa; 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare i par. 12 e 13.A.IX Disciplinare di Gara; 
- il fascicolo d’ufficio della procedura di gara in oggetto; 
- il contenuto della Busta “n. 1-documentazione amministrativa”, ed in particolare del 

supporto informatico ivi presente, presentata da CASED S.r.l. ut supra identificata. 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente determina, e si intendono qui 
riportate, trascritte e approvate; 
 
2. di approvare 
- tutti gli atti della procedura adottati dal Responsabile del Procedimento, come richiamati nelle 
premesse; 
- le operazioni del Seggio di Gara e l’attività del segretario verbalizzante espletate sino ad ora, 
risultanti dai verbali di seduta pubblica e riservata agli atti, da intendersi parti integranti della 
presente anche se non materialmente allegati; 
- le conclusioni del Seggio di Gara risultanti dai verbali e dagli atti suindicati, da intendersi 
parti integranti della presente anche se non materialmente allegati; 
 
3. di dichiarare esclusa dalla procedura di gara in oggetto, rubricata con CIG n. 78213649BF, 
CUP n. I31E16000250005, la società concorrente CASED S.r.l., P.Iva/CF n. 01027770773, 
con sede legale in C.da Mastroliscianni n. 28, Bernalda (MT), cap. 75012, per quanto 
esposto in parte narrativa e più precisamente per aver reso noto anticipatamente, nella Busta 
“n. 1-Documentzione Amministrativa”, i contenuti della propria Offerta Economica; 
 
4. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Procedimento Ing. R. Tamburini per 
gli atti conseguenti e di competenza, ed in particolare per la comunicazione del presente 
provvedimento ex art. 76, comma 5, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla società CASED S.r.l. 
esclusa dalla gara e per l’assolvimento degli oneri di pubblicità legale del presente 
provvedimento sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
 

        Il Responsabile del Procedimento   L’Amministratore Delegato 
           F.to Ing. Roberto Tamburini        F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 
Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente in data 17/06/2019. 


