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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI 

“SOSTITUZIONE POZZO 9 IN CANTARANA E 
REALIZZAZIONE POZZO 9/B”. CIG: 7922847C2A 

CUP I73H18000010005 - P. N. 12/19. 
 

VERBALE N. 3- 
 

-SEDUTA PUBBLICA- 
 

Addì v e n t u n o  del mese di Novembre dell'anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 9 ,00 
circa in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, in una sala sita al piano primo della sede legale di 
Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) sono presenti il Responsabile del 
Procedimento, Ing. Roberto Tamburini, e d  i  testimoni: Dott. Francesco Jallasse, Uff. 
Approvvigionamenti, Sig.ra Cinzia Eterno, Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti, 
che riveste la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
Si dà atto che si è data notizia della presente seduta pubblica con Avviso prot. ASP n. 
14839 del 14 Novembre 2019, pubblicato sul profilo del committente in pari data ed 
inviato via e-mail- pec agli operatori economici portatori di interesse. 

 
Richiamate le operazioni di cui alla seduta di gara precedente, di cui al verbale n.ro 1, 
che qui si richiama integralmente; 
 
il Responsabile del Procedimento dà atto preliminarmente che: 
-  la  documentazione  acclusa  nei  n.  6  Plichi  pervenuti  entro  le  ore  12,00  del  
giorno 04/09/2019 e le Buste contrassegnate come “B - OFFERTE ECONOMICHE”, 
ancora chiuse e sigillate, sono state custodite, in luogo idoneo e chiuso a chiave, come da 
disposizioni precedenti; 

- in data 11/09/2019, a mezzo PEC, è stata inoltrata comunicazione di soccorso 
istruttorio ai seguenti operatori economici: 

 
 

N. 
 

OPERATORE ECONOMICO  
 

P.IVA/C.F. 

2 ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL 00642610141 
4 LANCELLOTTA RAFFAELE E C. SNC 00292430949 
5 IMPRESA MONDO SRL 00608450052 

 

-  entro  il  termine  assegnato  del  20/09/2019,  risultano  pervenuti  all’Ufficio  
Protocollo  di A.S.P. s.p.a. i riscontri da parte di tutti gli operatori economici interloquiti, 
come da documentazione   posta   sul   tavolo   a   disposizione   del   Responsabile   del 
Procedimento, ad eccezione di LANCELLOTTA RAFFAELE E C. SNC, concorrente 
contrassegnato con il N. 4, che non ha fatto pervenire alcunché; 
- sul tavolo, in sala, sono altresì presenti a disposizione del Responsabile del 
Procedimento gli  involucri chiusi  recanti  al  loro  interno  le  Buste  “B”,  chiuse e  
sigillate, afferenti le offerte economiche presentante dai concorrenti alla gara; 
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Spirato il termine assegnato del 20/09/2019, in data 20/11/2019, il Responsabile del 
Procedimento ha proceduto, in seduta riservata, alla disamina dei riscontri pervenuti da 
ciascuno dei concorrenti rispetto a quanto richiesto nella comunicazione del 11/09/2019, 
prot. ASP SPA 11399 rilevando che: 

 
A - relativamente al concorrente ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL, P. Iva: 
00642610141, contrassegnato con il N. 2, il medesimo ha inviato a questa Stazione 
Appaltante n. 2 Attestati di Partecipazione al corso di aggiornamento denominato “Utilizzo 
Macchine Complesse” organizzato da P.Q.S. s.a.s. (peraltro già pervenuti in sede di 
apertura della Busta A), integrati da una ulteriore precisazione, a firma dell’Ing. Parigi 
Giuseppe, il quale dichiara la trattazione dell’argomento “Pozzi d’acqua” nei corsi dal 
medesimo tenuti, in qualità di docente. 
Considerando che sia l’Avviso pubblico di indagine di mercato, sia il Capitolato Speciale 
d’Appalto, sia la Lex specialis di gara relativa alla P.N. in oggetto  richiedevano 
espressamente,  il possesso del “Patentino per conduttori di macchine complesse” per la 
costruzione di pozzi per acqua, ai sensi dell’art. 77 del Contratto nazionale dell’edilizia, 
relativo al personale che effettuerà opere di perforazione e che tale patentino non risulta 
essere stato esibito dal concorrente di cui trattasi, il medesimo non può essere ammesso 
alla prosecuzione della procedura di  cui trattasi; 
 
B - relativamente al concorrente LANCELLOTTA RAFFAELE E C. SNC, P.                                                                                                                                                                             
Iva n. 00292430949, contrassegnato col N.  4, il medesimo non ha inoltrato alcuna 
documentazione integrativa come richiesto in fase di soccorso istruttorio: ne consegue che 
l’operatore economico non ha fornito la documentazione che testimonia il possesso del 
requisito richiesto sia nell’Avviso pubblico di indagine di mercato, sia nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, sia nella Lex specialis di gara relativa alla P.N. in oggetto, cioè il 
“Patentino per conduttori di macchine complesse” per la costruzione di pozzi per acqua, ai 
sensi dell’art.77 del Contratto nazionale dell’edilizia” relativo al personale che effettuerà 
opere di perforazione; ne consegue che il medesimo non può essere ammesso alla 
prosecuzione della procedura di  cui trattasi; 
 
C – relativamente al concorrente IMPRESA MONDO SRL, P. Iva n. 00608450052, 
contrassegnato col  N.  5, il medesimo ha inoltrato n. 2 abilitazioni all’utilizzo di 
“Macchine Complesse perforatrici di pozzi per acqua” rilasciati da Service and Management 
LTD, struttura formativa accreditata FEDERDAT, in data 07.05.2019, quindi prima della 
data di scadenza di presentazione delle offerte, attenendosi a quanto richiesto sia 
nell’avviso pubblico di indagine di mercato, sia nel Capitolato speciale d’appalto, sia nella  
Lex specialis di gara; ne consegue che il medesimo può essere ammesso alla 
prosecuzione della procedura di cui trattasi; 
 
Il Responsabile del Procedimento Ing. R. Tamburini proclama quindi ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ammessi al prosieguo della procedura di cui 
trattasi i seguenti concorrenti: 
 

 SAMMINIATESE POZZI SRL P.IVA: 01564900502; 
 

 IDROGEO SRL - P.IVA: 00577640345; 
 

 PIETRO SUCCIO SRL - P.IVA: 01539560050; 
 

 IMPRESA MONDO  SRL - P. IVA: 00608450052. 
 

-  esclusi  dalla  procedura  negoziata d i  cu i  trattas i ,  per  le ragioni su 
esposte: 

 
 ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL - P. IVA: 00642610141; 

 
 LANCELLOTTA RAFFAELE E C. SNC - P.IVA: 00292430949. 
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Alle ore 9.45 circa, il presente verbale viene chiuso, onde assolvere a quanto previsto 
dall’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle previsioni dell’art. 
53 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il  Responsabile  del  Procedimento  dispone,  quindi,  che  il  presente  verbale  sia  
trasmesso all’Ente aggiudicatore e che nei termini di legge: 
-  siano  inoltrate,  ai  concorrenti,  le  comunicazioni  di  ammissione  o  esclusione  ex  
art.  29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- sia pubblicato il presente verbale sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 

 
Il presente verbale, letto, confermato, approvato e sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento e dai testimoni, consta  di  3  pagine,  e  non  presenta documenti allegati. 

 
Il Responsabile del Procedimento ……F.to in originale 

 
  Il Testimone …………………………….…F.to in originale 
 
 
  Il Testimone ……………………………..…F.to in originale 
 
 
 


