ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056
PEC: asp.asti@pec.it

DETERMINA N. 08425 DEL 04/08/2020
OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, 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
- PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELLA
PROCEDURA APERTA E DEL SERVIZIO.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A.
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
- con determina a contrarre n. 16687 del 19/12/2019 adottata da A.S.P. s.p.a.,
pubblicata sul profilo del committente (www.asp.asti.it), è stata indetta la procedura in
oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (di
seguito anche solo “procedura”); sono stati approvati gli atti ed elaborati di procedura; è
stato altresì nominato il Responsabile del Procedimento in persona dell’ing. GIANLUIGI
MASINO quale Dirigente e Responsabile della Business Unit Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a.;
- la Documentazione di Procedura (es. Avviso di Procedura, Disciplinare di Procedura,
Capitolato d’Oneri, etc.) è stata pubblicata in forma integrale sul profilo del committente
di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), e l’Avviso di Procedura è stato pubblicato sulla G.U.R.I.,
V° S.P.C.P., n. 152/2019, e all’Albo pretorio online del Comune di Asti al n. 6616/2019;
- il termine ultimo, perentorio, per la ricezione delle Offerte è stato fissato dalla
Documentazione di Procedura al giorno 06/02/2020, ore 12,00;
- la procedura ha ad oggetto 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, secondo quanto previsto dal Capitolato d’Oneri;
- alla procedura hanno partecipato i seguenti due concorrenti, uno in forma singola e
l’altro in forma di raggruppamento temporaneo d’imprese (di seguito anche solo “R.T.I.”), i
cui Plichi d’offerta sono stati assunti al prot. ASP n. 001334/2020 e al prot. ASP n.
01460/2020 (di seguito anche solo “concorrenti”):
N.
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CONCORRENTE ALLA PROCEDURA
R.T.I. COSTITUENDO tra le società
LAVORO E SOLIDARIETA’ SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.
(Capogruppo)
+
RECOTES S.R.L.
(Mandante)
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA
SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.

P.IVA

…Omissis…
+
…Omissis…

…Omissis…

- con determina n. 01530 del 07/02/2020, pubblicata sul profilo del committente, il
Responsabile del Procedimento ha determinato di condurre in proprio le operazioni di cui
alla “Prima Fase di Procedura” di gara ex punto n. 15 del Disciplinare di Procedura, volte
alla verifica della documentazione amministrativa (Busta “A”) presentata dai concorrenti;
- con determina n. 01530 del 07/02/2020 è stato, altresì, nominato il Segretario
verbalizzante le sedute di procedura condotte dal Responsabile del Procedimento per la
“Prima Fase di Procedura” ex punto n. 15 del Disciplinare di Procedura;
- 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 riservate, deputate allo svolgimento della
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“Prima Fase di Procedura” ex punto n. 15 del Disciplinare di Procedura, come da Verbali
n. 1-P/2020, n. 1-R/2020, n. 2-P/2020, n. 2-R/2020 e n. 3-P/2020, agli atti;
- con determina n. 007679 del 16/07/2020, pubblicata sul profilo del committente, sono
stati ammessi i due concorrenti, sopra individuati, al prosieguo della procedura, e in pari
data è stato trasmesso, via posta elettronica certificata (di seguito solo “pec”), ai due
concorrenti, il suindicato Provvedimento di ammissione alla fase successiva di iter;
- con determina n. 07669 del 15/07/2020, pubblicata sul profilo del committente, è stata
nominata e costituita, per la procedura in oggetto, la Commissione Giudicatrice ex punto
n. 16.2 del Disciplinare di Procedura, incaricata della valutazione delle Offerte, tecniche
ed economiche, formulate dai due concorrenti alla procedura, nonché di ogni altro atto,
operazione e/o compito alla stessa demandato dalla Documentazione di Procedura;
- con determina n. 07669 del 15/07/2020 è stato, altresì, nominato il Segretario
verbalizzante le sedute e le operazioni della succitata Commissione Giudicatrice;
- in data 29/07/2020, 30/07/2020 e 31/07/2020 sono state celebrate le sedute di
procedura, pubbliche e riservate, della Commissione Giudicatrice ex punto n. 16.2 del
Disciplinare di Procedura, come da rispettivi Verbali n. 1 del 29/07/2020, n. 2 del
29/07/2020, n. 3 del 30/07/2020 e n. 4 del 31/07/2020, agli atti e costituenti parte
integrante e sostanziale della presente determina, anche se non materialmente allegati;
- ogni seduta pubblica di procedura celebrata dal Responsabile del Procedimento, così
come ogni seduta pubblica della Commissione Giudicatrice, è stata preventivamente
portata a conoscenza dei due concorrenti alla procedura, a mezzo di messaggio di pec e di
avviso pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it);
- al momento non risulta promossa alcuna azione giudiziaria avverso la Documentazione
di Procedura, avverso gli atti di procedura e/o avverso i provvedimenti sino ad ora adottati
dall’Autorità di Procedura.
RICHIAMATE INTEGRALMENTE IN PROPOSITO:
- la determina a contrarre n. 16687 del 19/12/2019, adottata da A.S.P. s.p.a.;
- la determina n. 03634 del 02/04/2020, adottata da A.S.P. s.p.a., ad oggetto la presa
d’atto della sospensione della procedura ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020;
- la determina n. 003991 del 15/04/2020, adottata da A.S.P. s.p.a., ad oggetto la presa
d’atto della sospensione della procedura ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020,
così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020.
DATO ATTO CHE:
- A.S.P. s.p.a. è affidataria dei servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti, compresa la
raccolta differenziata di prodotti tessili, in forza di contratto di servizio col Comune di Asti;
- il contratto da stipularsi con l’Aggiudicatario della procedura in oggetto consta in un
“contratto attivo” per A.S.P. s.p.a., ergo senza la previsione di nessun costo o spesa posti a
carico di A.S.P. s.p.a., ergo senza la previsione di nessun prezzo, compenso, corrispettivo,
contribuzione, sovvenzione, rimborso di spese, pagamento, entità economica e/o premio
monetario a carico di A.S.P. s.p.a. a favore dell’Aggiudicatario, fermo quanto previsto
dall’art. 8 del Capitolato d’Oneri quanto alla proprietà del “materiale raccolto” nei
contenitori previsti dal Capitolato d’Oneri, nello stato di fatto in cui si trova;
- il contratto da stipularsi con l’Aggiudicatario della procedura in oggetto, va inteso come
collegato negozialmente al contratto di servizio di cui sopra, intercorrente col Comune di
Asti, avente ad oggetto i servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti, compresa la raccolta
differenziata di prodotti tessili.
CONSIDERATO in proposito:
- la natura e l’oggetto dell’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dei punti n. 1 e
n. 3 del Disciplinare di Procedura e del Capitolato d’Oneri, cui si rinvia;
- che occorre garantire nel territorio comunale di Asti il servizio in oggetto, meglio
descritto dalla Documentazione di Procedura, ed in particolare dal Capitolato d’Oneri.
RITENUTO in proposito:
- di condividere, ed approvare, le operazioni e le conclusioni raggiunte dal Responsabile
del Procedimento Ing. Gianluigi Masino e dalla Commissione Giudicatrice, compresa la
proposta di aggiudicazione della procedura in favore del concorrente HUMANA PEOPLE TO
PEOPLE ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L, P.Iva e C.F. n. …Omissis…, con sede legale
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in Pregnana Milanese (MI), Via Bergamo n. 9.B e 9.C, cap. 20010, Italia, in ragione
dell’Offerta formulata nella procedura in oggetto e degli esiti della stessa procedura, come
da Verbali delle sedute e delle operazioni della Commissione Giudicatrice agli atti, citati
nella presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, anche se non materialmente allegati ad essa;
- di dichiarare che l’importo unitario di affidamento del servizio in oggetto, in ragione della
Documentazione di Procedura e dell’Offerta Economica datata 24/01/2020 formulata in
procedura da HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L, P.Iva e
C.F. n. …Omissis…., consta in un valore stimato pari ad “€ 0,012 per 1 Kg.”, al netto
dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali pari ad € 0,00, a cui
corrisponde una percentuale di rialzo unico ed incondizionato, offerta in procedura, pari
in cifre al “20 %” ( in lettere venti per cento) sull’importo unitario posto a base d’offerta
di “€ 0,01 per 1. Kg. (Kilogrammo)” al netto degli oneri fiscali di legge, comprensivo di
tutte le prestazioni contrattuali oggetto di affidamento in regime di concessione e offerte,
nonché comprensivo di tutte le attività indicate nella Documentazione di Procedura,
esclusi gli oneri per la sicurezza interferenziali pari a complessivi € 0,00 e l’I.V.A. di legge.
DATO ATTO CHE:
- alla procedura in oggetto è stato assegnato, sin dagli esordi, il CIG n. ZA12B4FC4F;
- A.S.P. s.p.a., al punto n. 4 del Disciplinare di Procedura, si è riservata la facoltà di
esigere l’attivazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso
di motivate ragioni d’urgenza e in presenza dei presupposti di legge.
DATO ATTO CHE il concorrente singolo HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’
COOPERATIVA A.R.L, P.Iva e C.F. n. …Omissis… ha autocertificato in procedura il
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, tramite presentazione di D.G.U.E.
ex art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTI e CONSIDERATI in proposito:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, in particolare gli artt. 32, 33, 80;
- la determina a contrarre n. 16687 del 19/12/2019 adottata da A.S.P. s.p.a.;
- la determina di nomina della Commissione Giudicatrice n. 07669 del 15/07/2020;
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il punto n. 4.2 e n. 15 del
Disciplinare di Procedura, in pubblicazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.;
- il/i Fascicolo/i d’ufficio afferente/i la procedura aperta in oggetto;
- la Documentazione Amministrativa e l’Offerta, Tecnica ed Economica, e relativa
documentazione di corredo e/o allegata, presentata in procedura da HUMANA PEOPLE
TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L, P.Iva e C.F. n. …Omissis…;
- l’Offerta Economica datata 24/01/2020 formulata in procedura da HUMANA PEOPLE
TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L., P.Iva e C.F. n. …Omissis…;
- i Verbali delle sedute di procedura della Commissione Giudicatrice, ovvero i Verbali n.
1/2020 del 29/07/2020, n. 2/2020 del 29/07/2020, n. 3/2020 del 30/07/2020 e n.
4/2020 del 31/07/2020, agli atti e costituenti parte integrante e sostanziale della
presente determinazione anche se non materialmente allegati;
- la graduatoria finale di merito acclusa nel Verbale n. 4/2020 del giorno 31/07/2020
della Commissione Giudicatrice, agli atti;
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il punto n. 9 del Disciplinare di
Procedura, che ammetteva il ricorso all’istituto del subappalto in procedura;
- la Parte II-D del D.G.U.E. prodotto nella Busta “A”, in procedura, da HUMANA
PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L., P.Iva e C.F. n. …Omissis…,
da cui si osserva che la stessa concorrente ha dichiarato in procedura che non intende
ricorrere all’istituto del subappalto in caso di aggiudicazione;
- il D.U.R.C. on-line, nonché le risultanze del Casellario informatico presso A.N.A.C.,
afferenti in data 04/08/2020 la società HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’
COOPERATIVA A.R.L., P.Iva e C.F. n. …Omissis…., da cui si osserva che la stessa società
risulta regolare sotto il profilo contributivo e che non risultano annotazioni a carico di essa.
Sentito - al riguardo e quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate - in data
04/08/2020 il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 Ing.
GIANLUIGI MASINO, individuato e nominato con determina a contrarre n. 16687 del
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19/12/2019, il quale non ha nulla da obiettare quanto alla graduatoria finale di merito
acclusa nel Verbale n. 4 del 31/07/2020 della Commissione Giudicatrice, quanto alle
operazioni espletate dalla Commissione Giudicatrice, quanto alla proposta di
aggiudicazione e quanto all’Offerta - e ai suoi documenti di corredo e/o allegati (es. P.E.F.)
- del concorrente singolo società HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’
COOPERATIVA A.R.L., P.Iva e C.F. n. …Omissis…., collocatosi in prima posizione in detta
graduatoria finale di merito.
Per quanto sopra premesso, richiamato, visto e considerato, il sottoscritto Amministratore
Delegato pro-tempore di Asti Servizi Pubblici s.p.a., siglabile “A.S.P. s.p.a.”, Ing. P. Golzio
DETERMINA
1) che le premesse sopra svolte sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intendono qui riportate, trascritte e approvate;
2) di approvare, relativamente alla procedura in oggetto rubricata con CIG n.
ZA12B4FC4F e con la dizione “Concessione n. 1/2019”:
- tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici di A.S.P. s.p.a. e dal
Responsabile del Procedimento indicato nelle premesse della presente determina;
- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni della Commissione Giudicatrice ex punto
n. 16.2 del Disciplinare di Procedura, compresa la graduatoria finale di merito,
come risultanti dai Verbali e dagli atti indicati in premessa, agli atti, da intendersi
quali parti integranti e sostanziali della presente determina, anche se non
materialmente allegati alla medesima determina;
- conseguentemente i Verbali delle sedute di procedura, gli atti e i risultati delle
operazioni svolte/i dal Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi Masino e dalla
Commissione Giudicatrice di cui alle premesse, le operazioni degli Uffici di A.S.P.
s.p.a. e del Segretario verbalizzante di cui alle premesse, riferiti alla procedura in
oggetto.
3) di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, nella graduatoria finale di merito il
concorrente classificatosi in prima posizione, è il concorrente in forma singola
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L., P.Iva e Codice
Fiscale n. …Omissis…, con sede legale in Pregnana Milanese (MI), Via Bergamo n. 9.B
e 9.C, cap. 20010, Italia;
4) di dichiarare pertanto, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
l’aggiudicazione della procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
recupero degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo sul
territorio comunale di Asti - rubricata con CIG n. ZA12B4FC4F e Concessione n.
1/2019 - in favore del concorrente in forma singola HUMANA PEOPLE TO PEOPLE
ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L., P.Iva e Codice Fiscale n. …Omissis…, con
sede legale in Pregnana Milanese (MI), Via Bergamo n. 9.B e 9.C, cap. 20010,
Italia (nella presene determina anche solo “Aggiudicatario”) alle previsioni tutte di cui
alla Documentazione di Procedura e di cui all’Offerta, Tecnica ed Economica, e
relativa documentazione di corredo e allegata, formulata nella procedura dallo stesso
concorrente HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L., e:
- con un rialzo unico percentuale ed incondizionato sull’importo unitario posto a
base d’offerta, pari in cifre al 20 % (in lettere: venti/percento);
- per un importo unitario di affidamento stimato pari a “€ 0,012 per 1 Kg.”, al netto
dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali pari ad € 0,00.
5) di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, vi è nella graduatoria finale di
merito un concorrente classificato in seconda posizione, ovvero il R.T.I. costituendo
tra le società LAVORO E SOLIDARIETÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. con
sede legale in Via Gerbido n. 9, cap. 10034, Chivasso (TO), P.Iva e C.F. n.
…Omissis… e RECOTES S.r.l. con sede legale in Via del Castello n. 8, cap. 10034,
Chivasso (TO), P.Iva e C.F. n. …Omissis…;
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6) di dare atto che il contratto con l’Aggiudicatario sarà stipulato decorso il termine
dilatorio ex art. 32, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., decorrente dalla data di
inoltro, via pec, dell’ultima comunicazione d’ufficio di aggiudicazione ex art. 76,
comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di legge;
7) di dare atto che il contratto con l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato
d’Oneri, avrà una durata di dodici mesi contrattuali consecutivi decorrenti dalla data
di stipula del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio;
8) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del punto
n. 15, Sesta Fase di Procedura, del Disciplinare di Procedura, il presente
provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica,
positiva, dei requisiti di partecipazione previsti, per la procedura in oggetto, dai punti
n. 6 e n. 7 del Disciplinare di Procedura, nei confronti dell’Aggiudicatario, e che il
contratto sarà stipulato previo acquisto di efficacia dell’aggiudicazione;
9) di dare atto che saranno effettuati, tenuto comunque conto di quanto previsto dall’
art. 1 della L. n. 190/2012 e s.m.i., nei confronti dell’Aggiudicatario, i controlli
previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
10) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, all’Ufficio Legale e all’Ufficio
Approvvigionamenti di A.S.P. s.p.a., in sinergia tra loro, di porre in essere le
incombenze utili e necessarie per addivenire ai controlli di cui ai punti nn. 8) e 9) del
dispositivo della presente determinazione che precedono;
11) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere le incombenze
di legge di pubblicazione, e/o quelle utili e necessarie, per addivenire alla stipula del
contratto con l’Aggiudicatario individuato al precedente punto n. 4) del dispositivo
della presente determinazione che precede;
12) di dare mandato al Responsabile del Procedimento trasmettere, per opportuna
conoscenza, la presente determina al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art.
101 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. individuato dalla Documentazione di Procedura;
13) di dare atto che avverso la presente determinazione di aggiudicazione è esperibile
ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta
giorni dalla conoscibilità della stessa, e, comunque, nelle forme, nei modi e secondo
quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e dalle normativa vigente.
Asti, lì 04/08/2020, ore 16,55.
Asti Servizi Pubblici s.p.a.
L’Amministratore Delegato pro-tempore
F.to Ing. Paolo Golzio
La presente determinazione di aggiudicazione è pubblicata sul profilo del committente di
A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti, Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web dedicata alla
procedura in oggetto) il giorno 04/08/2020.
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