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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

DETERMINA N. 11400 DEL 11/09/2019 
 

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 
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Documentazione di Procedura; 
- il Disciplinare di Gara, ed in particolare il paragrafo 7.2, che prevedeva, in sede di gara, 
quale requisito di qualificazione degli operatori economici, il possesso di un’attestazione di 
qualificazione SOA ex D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in Categoria OG6, Classifica III-bis; 
- la Determina di aggiudicazione n. 09108 del 18/07/2019, agli atti, con cui è stata 
disposta da A.S.P. s.p.a. l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara in favore della 
società GI.CA.RO EREDI CUDEMO S.R.L. con sede legale in Sant’Arcangelo (Potenza), Viale 
Italia n. 4, Cap. 85037, P.Iva n. 01696580768 (di seguito anche solo “Aggiudicataria”); 
- la documentazione amministrativa prodotta in sede di gara dall’Aggiudicataria, ed in 
particolare la ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. ex paragrafo 11, 
pag. 11, del Disciplinare di Gara; 
- la richiesta avanzata da A.S.P. s.p.a., via pec, in data 19/07/2019, prot. ASP n. 09183, in 
merito all’ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i. e che sono 
decorsi più di trenta giorni dalla richiesta per la formazione del silenzio-assenso; 
- il fascicolo d’ufficio della procedura di gara in oggetto. 
 

CONSIDERATO che l’appalto di lavori in oggetto concerne i settori speciali e una procedura 
di gara sotto la soglia europea ex art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
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 e s.m.i., in particolare tramite 

interlocuzione delle competenti Autorità e/o tramite accesso diretto alle seguenti 
banche dati: 
o Casellario Informatico presso l’A.N.A.C., quanto all’assenza di annotazioni in capo 

all’Aggiudicataria; 
o Portale web Telemaco della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato (di seguito anche solo “C.C.I.A.A.”), quanto all’assenza di una 
declaratoria di fallimento in capo all’Aggiudicataria e all’oggetto sociale della stessa; 

o Cancellaria Fallimentare presso il competente Tribunale, quanto all’essenza di una 
eventuale declaratoria di fallimento o di altre situazioni concorsuali e/o all’assenza 
di procedimenti, in corso, tesi a una declaratoria di fallimento o di altre procedure 
concorsuali, in capo all’Aggiudicataria; 

o Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso la competente Procura della 
Repubblica, quanto alla sussistenza di eventuali condanne penali in capo ai soggetti 
ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 appartenenti alla compagine 
dell’Aggiudicataria e/o alla eventuale sussistenza di sanzioni amministrative 
dipendenti da reato in capo all’Aggiudicataria; 

o Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso la competente Procura della 
Repubblica quanto alla sussistenza di eventuali carichi pendenti ex artt. 27, 28 e 39 
del D.P.R. n. 313/2002 e s.m.i. in capo ai soggetti ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 
50/2016 appartenenti alla compagine dell’Aggiudicataria; 

o Agenzia delle Entrate, quanto alla regolarità fiscale dell’Aggiudicataria; 
o I.N.A.I.L./I.N.P.S., ovvero D.U.R.C. on-line, quanto alla regolarità contributiva 

dell’Aggiudicataria; 
o Autorità pubblica territorialmente competente, quanto all’ottemperanza alle 

disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i. da parte dell’Aggiudicataria. 
- dei requisiti speciali, in particolare tramite: 
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o consultazione diretta del portale web Telemaco della C.C.I.A.A., ed in particolare 
della visura camerale, quanto all’iscrizione dell’Aggiudicataria al Registro delle 
Imprese; 

o consultazione diretta del sito web dell’A.N.A.C., quanto all’attestazione di 
qualificazione SOA ex D.P.R. n. 207/2010, in Categoria OG6, Classifica IV-bis, 
intestata all’Aggiudicataria e rilasciata dalla società di attestazione …Omissis… 
S.p.A. e quanto al possesso del certificato di qualità, in corso di validità, intestato 
all’Aggiudicataria. 

 
DATO ATTO CHE il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia ex artt. 84 
e ss. del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., afferente l’Aggiudicataria, è stato avviato a mezzo 
dell’applicativo informatico SI.CE.ANT, ed è stata ottenuta comunicazione antimafia n. 
PR_PZUTG_Ingresso_0051612_20190725, prot. ASP n. 09438/2019, agli atti, ad oggetto la 
non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 
D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in capo all’Aggiudicataria. 
 
Per quanto sopra visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. di dare atto dell’esito positivo dell’istruttoria svolta, la cui documentazione, costituente 

parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se non materialmente 
allegata, rimane agli atti di A.S.P. s.p.a. e inserita nel fascicolo d’ufficio della procedura 
di gara; 

2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione adottata e disposta da A.S.P. s.p.a. con 
determina n. 09108 del 18/07/2019, agli atti, pubblicata sul profilo del committente e 
resa nota ai concorrenti, via pec, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

3. di disporre che la presente determina sia pubblicata sul profilo del committente, 
nell’area web afferente la procedura di gara. 
 

    L’Amministratore Delegato 
         F.to Ing. Paolo Golzio 
 

La presente determina è pubblicata sul profilo del committente il 11/09/2019. 


