
1 
 

. 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINA N. 007679 del 16/07/2020 – h. 17,15 circa 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in regime di concessione del servizio 

di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e degli altri 
manufatti tessili post-consumo sul territorio comunale di Asti. CIG n. 
ZA12B4FC4F. Concessione n. 1/2019. 

 
 PRESA D’ATTO DEI DUE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA E 

AMMISSIONE DEGLI STESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA 
PROCEDURA. 

 
Premesso che: 
- con determina a contrarre n. 16687 del 19/12/2019 si indiceva la procedura in oggetto, a 
lotto unico, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e si 
nominava il Responsabile del Procedimento in persona dell’ing. Gianluigi Masino; 
- in data 10/02/2020, 02/03/2020, 18/06/2020, 15/07/2020 e 16/07/2020, si sono 
celebrate le sedute di procedura, pubbliche e private, deputate allo svolgimento della Prima 
Fase di Procedura ex punto 15 del Disciplinare di Procedura; 
- hanno partecipato alla procedura in oggetto, i due Concorrenti infra individuati nel 
dispositivo della presente determina. 
 
Visti e considerati in proposito: 
- il D.lgs. n. 50/2016 nei disposti applicabili, in particolare l’art. 29 e 76, comma 2-bis; 
- il Disciplinare di Procedura, ed in particolare il punto 15; 
- i due Plichi assunti al prot. ASP n. 01334/2020 e 01460/2020; 
- la Documentazione Amministrativa, acclusa nella Busta “A”, prodotta dai 2 concorrenti; 
- gli esiti del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.lgs. n. 50/2016; 
- i Verbali relativi alle operazioni del Responsabile del Procedimento relativi alla “Prima 

Fase di Procedura” n. 1-P/2020, n. 1-R/2020, n. 2-P/2020, n. 2-R/2020 e n. 3-P/2020, 
agli atti della procedura; 

- la determina n. 3634 del 02/04/2020 e la determina n. 3991 del 15/04/2020, adottate 
da A.S.P. s.p.a., nonché gli avvisi pubblici prot. ASP n. 004009/2020 e prot. ASP n. 
003667/2020, pubblicati sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 

 
Preso atto che in data 16/07/2020, come da Verbale n. 3-P/2020 agli atti, in esito alla 
verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, della documentazione amministrativa 
acclusa nella Busta “A” prodotta dai due Concorrenti infra individuati nel dispositivo della 
presente determina, nonché in esito al sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, 
comma 9, D.lgs. n. 50/2016 ed ex paragrafo 19 del Disciplinare di Procedura avviato nei 
confronti dei Concorrenti, si è proclamata l’ammissione dei due Concorrenti, infra meglio 
individuati, al prosieguo della procedura. 
 
Visto e considerato il contenuto del Fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto. 

 
Ritenuto, pertanto, ad ora, di prendere atto e confermare l’ammissione dei due Concorrenti, 
infra individuati nel dispositivo, al prosieguo della procedura in oggetto. 
 
Per quanto sopra esposto, premesso, visto e considerato, il Responsabile del Procedimento 
 

DETERMINA 
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1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, e si 
intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 

2. di dichiarare, per quanto esposto nelle premesse della presente determina, che entro il 
termine ultimo di ricezione delle offerte fissato per le ore 12,00 del giorno 06/02/2020, 
sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 2 Plichi, chiusi e sigillati, da parte 
dei seguenti due concorrenti alla procedura: 

 

N. CONCORRENTE P.IVA 

1 

R.T.I. COSTITUENDO tra le società 
LAVORO E SOLIDARIETA’ SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. 
+ 

RECOTES S.R.L. 

….Omissis…. 
+ 

….Omissis…. 

2 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA 

SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. 
…Omissis…. 

 
3. di approvare i verbali delle sedute del Responsabile del Procedimento di cui alle premesse 

della presente determina e agli atti e inseriti nel Fascicolo d’ufficio dell’iter in oggetto, 
costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non 
materialmente allegati, e le operazioni ivi riportate e registrate, e di disporre, 
conseguentemente, per quanto esposto nelle premesse, l’AMMISSIONE dei seguenti DUE 
CONCORRENTI alla successiva fase della procedura in oggetto: 

 

N. CONCORRENTE P.IVA 

1 

R.T.I. COSTITUENDO tra le società 
LAVORO E SOLIDARIETA’ SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. 
+ 

RECOTES S.R.L. 

….Omissis…. 
+ 

.…Omissis…. 

2 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA 

SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. 
.…Omissis…. 

 
4. di trasmettere, a mezzo del protocollo in dotazione ad A.S.P. s.p.a., la presente 

determinazione al Responsabile del Procedimento, alla Stazione Concedente in persona 
dell’Amministratore Delegato pro-tempore, alla Funzione Affari Legali di A.S.P. s.p.a. e 
all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per la presa visione, l’osservanza e per gli adempimenti di 
competenza, in particolare per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul profilo 
del committente di A.S.P. s.p.a. e per la comunicazione d’ufficio ex artt. 29 e 76, comma 
2-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex paragrafo n. 15 del Disciplinare di Procedura. 
 

Asti, lì 16/07/2020, ore 17,15 circa. 
 
                      Il Responsabile del Procedimento 
                               F.to Ing. Gianluigi Masino 
 
 
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente in data 17/07/2020. 


