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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01142420056. 
PEC: asp.asti@pec.it  

 

DETERMINA N. 11201 DEL 05/09/2019 
 

Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
tramite buoni pasto elettronici 

 APPALTO N. 2/2019 - CIG. N. 7811832FAF 
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

VISTI e CONSIDERATI in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Documentazione di Procedura; 
- la Determina di aggiudicazione n. 09487 del 26/07/2019, agli atti, con cui è stata 
disposta l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara in favore della società 
EDENRED ITALIA S.R.L. con sede legale in Milano (MI), Via G.B. Pirelli n. 18, P.Iva n. 
……Omissis….. e C.F. n. …..Omissis….. (di seguito anche solo “Aggiudicataria”); 
- la documentazione amministrativa prodotta in gara dall’Aggiudicataria; 
- il fascicolo d’ufficio della procedura di gara. 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche in capo all’Aggiudicataria: 
- dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare tramite 

interlocuzione delle competenti Autorità e/o mediante il sistema AVCPass e, attraverso 
di esso, tramite accesso diretto alle seguenti banche dati: 
o Casellario Informatico presso l’A.N.A.C.; 
o Portale web Telemaco della C.C.I.A.A., anche quanto all’assenza di una declaratoria 

di fallimento in capo all’Aggiudicataria; 
o Ufficio del Casellario Giudiziale, relativamente alle condanne penali in capo ai 

soggetti singoli ex art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016 e alle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato in capo all’Aggiudicataria; 

o Agenzia delle Entrate, per la regolarità fiscale; 
o I.N.A.I.L./I.N.P.S., ovvero D.U.R.C. on-line, per la regolarità contributiva; 
o Autorità territorialmente competente per gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999. 

- dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche tramite interlocuzione: 
o dell’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica dei 

Tribunali di ...Omissis…, relativamente ad eventuali carichi pendenti ex artt. 27, 28 
e 39 del D.P.R. n. 313/2002 e s.m.i. sui soggetti singoli ex art. 80, comma 3, D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

o della Cancellaria Fallimentare presso il competente Tribunale di Milano, quanto 
all’essenza di procedimenti in corso tesi a declaratorie di fallimento o di altre 
procedure concorsuali in capo all’Aggiudicataria. 

- dei requisiti speciali, in particolare tramite: 
o consultazione diretta del portale web Telemaco della C.C.I.A.A.; 
o disamina della documentazione fatta pervenire dall’Aggiudicataria sul sistema 
Avcpass (es. Bilanci, documenti afferenti la S.C.I.A., certificati di regolare esecuzione 
del servizio sostitutivo di mensa, etc.). 
 

DATO ATTO CHE l’Aggiudicataria, su richiesta di A.S.P. s.p.a. in data 01/08/2019, prot. 
ASP n. 09766, ha comprovato in data 08/08/2019, prot. ASP n. 10137, l’adempimento 
degli obblighi scaturenti dall’Offerta Tecnica formulata in gara, paragrafo 6.1, come da 
documenti agli atti inoltrati, via PEC, dall’Aggiudicataria. 

 
DATO ATTO CHE: 
- il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011, ed in 
particolare per il rilascio dell’informativa antimafia, afferente l’Aggiudicataria, è stato 
avviato in data 02/08/2019 a mezzo dell’applicativo SI.CE.ANT, ed è in corso di 
svolgimento alla data odierna; 
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- è stata preliminarmente collazionata dall’Aggiudicataria in persona del suo legale 
rappresentante p.t. dichiarazione sostitutiva ad oggetto l’insussistenza delle situazioni e/o 
cause ostative ex D.lgs. n. 159/2011, in capo allo stesso e ai restanti soggetti ex art. 85 del 
succitato Decreto Legislativo per l’ipotesi di società di capitali. 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche sui soggetti ex art. 80, 
comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite accesso diretto al sistema AVCPass e, 
attraverso di esso o separatamente, alle risultanze dell’Ufficio Locale del Casellario 
Giudiziale relativamente all’assenza di condanne penali e di carichi pendenti 
pregiudizievoli; 
 
Per quanto sopra visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
e Responsabile del Procedimento 
 

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 e inserita nel fascicolo d’ufficio della procedura di gara; 

2. di dichiarare pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione adottata e disposta da A.S.P. s.p.a. 
con Determina n. 09487 del 26/07/2019, agli atti; 

3. di dare atto che essendo in corso il procedimento per il rilascio dell’informativa 
antimafia ex D.lgs. n. 159/2011, e trattandosi dell’appalto di un servizio strumentale ai 
servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a., il contratto d’appalto da stipularsi con 
l’Aggiudicataria sarà risolutamente condizionato all’esito positivo delle procedure ex 
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in materia di lotta alla mafia; 

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

    L’Amministratore Delegato 
 Responsabile del Procedimento 
         F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 

La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente il giorno 05/09/2019. 


