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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
 
 

DETERMINA N. 2376 del 27.02.2020 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E 
BLOCCO DEI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI ASTI PER IL TRIENNIO 2020-2023. CIG: 81396202EA FS: 
88/19.- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA DI GARA DEI CONCORRENTI. 
 

Oggi 27 Febbraio 2020, alle ore 14.00, in Asti, presso una sala della Stazione 
Appaltante, il Responsabile del Procedimento Ing. Marco SPRIANO, assistito 
dall’addetto all’ Uff. Approvvigionamenti Dott. Francesco Jallasse (avente funzione 
di segretario verbalizzante) e dall’ Ing. Luca Risso, testimone, ha esaminato la 
documentazione contenuta nei tre plichi pervenuti entro la data di scadenza di 
presentazione delle offerte (20.02.2020, ore 12.00) relativi alla procedura negoziata 
in oggetto, ricevuti a seguito di formale invito del 31.01.2020, prot. ASP SPA 
001200, inoltrato ai 4 operatori economici a seguito di manifestazione di interesse 
pubblicata sul sito di ASP SPA il 16.12.2019. 
 

PREMESSO CHE  
 

Dei quattro operatori economici invitati a partecipare alla procedura, hanno 
presentato offerta le Società: 
 
OFFICINA PANEPINTO S.R.L, CARROZZERIA NEW CAR ASTI S.N.C., ASTI AUTO 
SOCCORSO S.R.L.  

 
DATO ATTO CHE 

 
- la lettera d’invito alla procedura negoziata è stata inviata ai concorrenti, tramite e-
mail PEC, in data 30.01.2020, per consentire ai medesimi di presentare l’offerta 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20.02.2020; 
 
- le Società invitate da ASP SPA alla procedura negoziata di cui trattasi sono state 
4. 

Visto: 
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a) l’invito alla procedura negoziata di cui trattasi che è disponibile in forma 
cartacea; 
 
b) che entro il termine citato risultano pervenuti ad ASP SPA n.ro 3 plichi, 
presentati da altrettanti operatori economici e più precisamente: OFFICINA 
PANEPINTO S.R.L, CARROZZERIA NEW CAR ASTI S.N.C, ASTI AUTO SOCCORSO 
S.R.L.  
 
c) che si è provveduto a Verificare l’integrità dei plichi pervenuti e la loro corretta 
presentazione, procedendo all’apertura degli stessi, e passando ad esaminarne il 
contenuto in pubblica seduta il 26.02.2020 ore 11 si rileva che: 
 
Come riportato nel verbale n.1 del 26.02.2020 gli operatori economici OFFICINA 
PANEPINTO SRL e CARROZZERIA NEW CAR ASTI S.N.C. hanno presentato la 
BUSTA A “Documentazione Amministrativa” e la “BUSTA B” Offerta economica 
opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal rappresentante 
dell’impresa partecipante come richiesto dalla Lettera di Invito Prot. ASP SPA 
001200 del 31.01.2020. 
 
Come riportato nel verbale n.1 del 26.02.2020, nella documentazione presentata 
dall’operatore economico ASTI AUTO SOCCORSO S.R.L. non sono presenti la 
BUSTA A “Documentazione Amministrativa” e la BUSTA B “Offerta economica” 
opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ma la 
documentazione è stata introdotta in una unica busta tra l’altro rendendo l’offerta 
economica “non secretata”. 
 
Considerato che: 
 

- La secretazione delle offerte è principio generale delle procedure di 
gara; 

- È espressamente previsto nella “lex specialis di gara” l’obbligo della 
separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa (7. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA della Lettera di Invito Prot. 
ASP SPA 001200 del 31.01.2020). 

Tenuto conto che: 
- Il principio generale della segretezza dell’Offerta Economica è posto a 

presidio dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione 
amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio dei 
concorrenti, che garantiscono il corretto libero e 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 Sent. N.2214 del 19.04.2013, Consiglio di Stato Sent. n. 
2734 del 11.05.212 Consiglio di Stato Sent. N.1731 del 21.03.2011) le offerte 
economiche devono essere contenute in una busta separata dagli altri 
documenti presentati dai concorrenti e sigillate. 

-  
Ritenuto dunque la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per procedere 
all’esclusione dalla gara in oggetto dell’operatore economico ASTI AUTO SOCCORSO 
S.R.L. P.IVA 01018340057 
 
 Visti e considerati in proposito: 

- L’art. 97 della Costituzione Italiana; 
- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli art 4, 30, 59,114; 
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- I principi generali in materia di contrattualistica pubblica e in 
particolare il divieto di commistione tra offerta economica e documentazione 
amministrativa; 

- La lettera di invito Prot. ASP SPA n.0012000 del 31.01.2020, 
- Il contenuto della Busta presentata dall’operatore economico ASTI 

AUTO SOCCORSO S.R.L. P.IVA 01018340057 
 

DETERMINA 
 

 
 Di dichiarare ammessi al prosieguo della procedura negoziata in 

oggetto gli operatori economici OFFICINA PANEPINTO SRL 
(P.IVA:01605490059) e CARROZZERIA NEW CAR ASTI S.N.C. 
(P.IVA:01520700053); 
 

 Di dichiarare escluso dal prosieguo della procedura di gara in oggetto 
l’operatore economico ASTI AUTO SOCCORSO S.R.L. (P.IVA 01018340057) 
con sede legale in Strada Draga, 4 14100 ASTI per quanto esposto in 
narrativa e più precisamente per aver reso noti anticipatamente i contenuti 
della propria offerta economica. 

 
 Di trasmettere la presente documentazione all’ufficio approvvigionamenti al 

fine di assolvere agli oneri di pubblicità legale del presente provvedimento sul 
profilo del committente di ASP SPA. 

 
 Di indicare quale data di prosieguo in pubblica seduta delle operazioni di 

gara il 03.03.2020 ore 11.00 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Marco SPRIANO……F.to in originale……… 
 
Il Testimone: Ing. Luca RISSO………………………………..… F.to in originale …………. 
 
Il Segretario Verbalizzante: Dott. Francesco JALLASSE…… F.to in originale ………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


