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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

 

DETERMINA n. 08855 del 15/07/2019 
 

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 NUOVA IDRO S.R.L., P.Iva/CF n. 03768820049. 

 
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. 004473 del 12/04/2019 della società NUOVA IDRO S.r.l., 
P.Iva/CF n. 03768820049, con sede legale in Fossano (CN), Via Monfalcone n. 1, 
contrassegnata in gara con il N. 48; 
- 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; 
- nella seduta pubblica del 14/06/2019, come da Verbale n. 6-P/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; 
- con nota prot. ASP n. 07128/2019, inoltrata via pec, è stato avviato il sub-procedimento di 
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o di richiesta di 
chiarimenti ex paragrafo 17 del Disciplinare di Gara nei confronti di diversi concorrenti tra cui 
la società NUOVA IDRO S.r.l., P.Iva/CF n. 03768820049, assegnando a tutti la data del 
28/06/2019, quale termine perentorio entro cui far pervenire i documenti e le dichiarazioni 
mancanti e/o incomplete ovvero i chiarimenti richiesti; 
 
Dato altresì atto che, per quanto riguarda Nuova Idro s.r.l. e per ciò che qui rileva: 

- il concorrente, ai fini della qualificazione, ha prodotto atto notarile rep. n. … Omissis … del 

25/06/2018 con cui l’originario Socio Unico, …Omissis ..., ha conferito alla NUOVA IDRO S.r.l. 

un ramo d’azienda ad oggetto, fra l’altro, l’attestazione di qualificazione SOA n. …. Omissis … 

rilasciata dalla società … Omissis ... s.p.a. il giorno 13/05/2016, con scadenza della validità 

triennale al giorno 12/05/2019, precisando all'art. 9 del suindicato atto notarile che: "In 

relazione alle suddette attestazioni e qualificazioni (tra cui l'attestazione SOA), dichiara il 

comparente che la società conferente trasferisce comunque alla conferitaria tutti gli elementi del 

ramo d'azienda (mezzi, personale e Know How) idonei al mantenimento delle qualificazioni 

medesime"; nonché copia di contratto datato 31/01/2019 tra NUOVA IDRO S.r.l. e … Omissis 
… s.p.a., ad oggetto la verifica in capo alla società NUOVA IDRO S.r.l. dei requisiti di 
qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010, ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione SOA anche per la Categoria 0G6 e la Classifica richieste dalla lex specialis di 
procedura quali requisiti speciali di qualificazione; 
- conseguentemente, stante quanto risultante dalla documentazione amministrativa del 
concorrente, con nota prot. ASP n. 07128/2019, A.S.P. s.p.a. ha, tra l’altro, chiesto a NUOVA 
IDRO S.r.l. di rendere note le risultanze del procedimento ex art. 76 D.P.R. n. 207/2010, 

avviato presso la … Omissis … s.p.a.; 
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- la società NUOVA IDRO S.r.l. ha riscontrato la richiesta dell’Ente Aggiudicatore, con nota via 
pec assunta al prot. ASP n. 07407/2019 del 27/6/2019, dichiarando che alla data non si 
conoscevano ancora gli esiti del procedimento ex art. 76 D.P.R. n. 207/2010, e più 

precisamente: “Come indicato nell’atto di conferimento del ramo d’azienda pagina 6 punto (iv) è 

previsto il conferimento dell’attestazione SOA certificato n. …. Omissis … rilasciata in data 

13/05/2016. Tale certificazione presso la … Omissis … è in fase finale di conferimento, 
sono stati richiesti gli ultimi chiarimenti di dettaglio a metà giugno, si presume 

l’emissione del certificato a metà luglio 2019 (…)”. 
 
Considerato che: 
- dalle rinvenute sentenze (in particolare: Ad. Plenaria, Cons. Stato, 03/07/2017, n. 3; Cons. 
Stato, sez. IV, 18/07/2018, n. 4375) e dai rinvenuti provvedimenti dell’Autorità (Delibera n. 
1178 del 15/11/2017; Parere AG/86/2015/AP), risulta, invero, che in caso di cessione di ramo 
d’azienda o per analoghe situazioni (come, ad esempio, il conferimento di ramo d’azienda qui in 
esame) la lettura che si deve dare all’art. 76, commi 9, 10 e 11, del D.P.R. n. 207/2010 è 
“sostanzialistica” ovverosia che non è ammesso il trasferimento automatico dei requisiti e delle 
qualificazioni (tra cui, le attestazioni SOA) dal soggetto cedente al soggetto cessionario, ma è 
necessario un accertamento concreto da parte dell’organismo di attestazione SOA che deve 
rilasciare la nuova attestazione sulla base di una perizia giurata; 
- da quanto sopra esposto consegue che, fino al momento del rilascio dell’attestazione nuova o 
aggiornata da parte dell’organismo SOA, il soggetto cessionario non può usufruire dei requisiti 
del soggetto cedente e, pertanto, la possibilità di partecipare alle gare utilizzando i requisiti di 
qualificazioni del soggetto cedente può avvenire solamente dopo aver ottenuto il rilascio del 
nuovo attestato di qualificazione; 
- risulta in linea con tale assunto anche la recentissima Sentenza del T.A.R. Calabria del 

05/07/2019, n. 1329, che afferma che “la nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo 

rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l’azienda 

cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l’incorporazione del ramo e l’ottenimento della 

nuova attestazione SOA, priva di attestato di qualificazione”; 
- nel caso di specie, quindi, in cui ciò non è avvenuto entro il termine di scadenza delle offerte –
né al termine del soccorso istruttorio – il concorrente contrassegnato con il N. 48 NUOVA IDRO 
S.r.l., non ha dimostrato di possedere il requisito speciale di qualificazione necessario per 
partecipare alla gara, il che comporta la sua esclusione dalla gara; 
 
Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per procedere all’esclusione 
dalla gara in oggetto della società NUOVA IDRO S.r.l., P.Iva/CF n. 03768820049, 
contrassegnata in gara con il N. 48. 
 
Visti e considerati in proposito: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 30 e 76; 
- il D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare l’art. 76, commi 8, 9 e 10; 

- i principi generali in materia di contrattualistica pubblica, ed in particolare il principio di par 

condicio e imparzialità dei concorrenti; 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il paragrafo 7 del Disciplinare di Gara; 
- la nota di riscontro di NUOVA IDRO S.r.l. assunta al prot. ASP n. 07407/2019; 
- le Pronunce dei Giudici Amministrativi e i Provvedimenti dell’Autorità citati nel corpo del 

testo del presente provvedimento; 
- il fascicolo d’ufficio della procedura di gara in oggetto e i verbali delle sedute di gara; 
- il contenuto della Busta “n. 1-documentazione amministrativa” presentata da NUOVA IDRO 

S.r.l. e il riscontro assunto al prot. ASP n. 07407/2019, dai quali si evince che il 
procedimento ex art. 76 D.P.R. n. 207/2010 
 

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, come richiamati nelle premesse; 
- le operazioni e le conclusioni tolte dal Seggio di Gara e dal Responsabile del Procedimento 
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; 
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- 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 NUOVA IDRO S.r.l., P.Iva/CF n. 
03768820049, con sede legale in Fossano (CN), Via Monfalcone n. 1, concorrente 
contrassegnato in gara con il N. 48, per quanto esposto in parte narrativa e più precisamente 
per difetto del requisito speciale di qualificazione, l’attestato SOA in Categoria OG6, Classe III, 

richiesto dalla lex specialis di gara, non essendosi il procedimento ex art. 76 D.P.R. n. 
207/2010 concluso entro il termine ultimo di ricezione delle offerte fissato per il giorno 
15/04/2019; 
 
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 di esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla società 
NUOVA IDRO 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. 
 

             F.to L’Amministratore Delegato 
                     Ing. Paolo Golzio 
 
 
 
 
 
Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente in data 15/07/2019. 


