ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Asti (AT), Corso Don Minzoni, 86, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056
PEC: asp.asti@pec.it

DETERMINAZIONE n. 10666 del 01/10/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI CIMITERIALI E DI OBITORIO DEL CIMITERO URBANO E DEI N.
15 CIMITERI FRAZIONALI. CIG N. 8144634C96. AFFIDAMENTO N. 4/19.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DEL
PRIMO CLASSIFICATO, CONCORRENTE R.T.I. COSTITUENDO TRA LE
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS (P.IVA N.
….Omissis….) e NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L. (P.IVA N. ….Omissis……).
PREMESSO CHE:
- con determina a contrarre e di approvazione degli atti ed elaborati di procedura n. 16548 del
18/12/2019, adottata da A.S.P. s.p.a. e pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a., è stata indetta
la procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ed è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Marco Spriano in qualità
di Dirigente e Responsabile della Business Unit Servizi Cimiteriali di A.S.P. s.p.a.;
- il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., V° Serie Speciale, n. 151 del
27/12/2019, e in versione integrale, sul sito web di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, nella sezione
Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web dedicata alla procedura (di seguito solo “profilo del
committente”) unitamente a tutti gli atti amministrativi e tecnici di gara (es. Capitolato, etc.).
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito per le ore 12,00 del giorno
03/02/2020, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 2 Plichi, chiusi e sigillati,
riferiti alla procedura, tra cui quello assunto al prot. ASP n. 01248 del 03/02/2020 del
concorrente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituendo tra le società COOPERATIVA
SOCIALE VENETA ONLUS (P.Iva n. …Omissis…) e NOTARO GROUP SERVIZI S.r.l. (P.iva n.
…Omissis..) (di seguito anche solo “R.T.I.”);
- nella Documentazione di Procedura, ed in particolare nel Disciplinare di Gara, era chiesto ai
concorrenti di formulare un’Offerta Tecnica ed un Offerta Economica, e, relativamente a
quest’ultima Offerta, di formulare un importo di canone annuo in diminuzione sull’importo annuo a
base d’offerta pari a € 156.730,00, al netto dell’I.V.A. e degli oneri per la sicurezza interferenziali;
- il Disciplinare di Gara al paragrafo n. 2.4 prevedeva, quale adempimento preventivo
obbligatorio in capo ai Concorrenti alla gara, il sopralluogo assistito dei luoghi di esecuzione dei
servizi cimiteriali e di obitorio di cui al Capitolato d’Oneri, ovvero dei Cimiteri;
- il R.T.I. ha …………………………………………. Omissis………………………………………....................;
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
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VISTI e CONSIDERATI, in materia di ……………………….... Omissis …………………………………..
RICHIAMATI in proposito:
- l’art. …………………………………..………………… Omissis ……………………………….…………….;
- il paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara ……………………Omissis………………………………….
ATTESO CHE:
………………………………………………………………. Omissis ……………………..………………………
CONSIDERATI in proposito:
………………………………………………………………. Omissis ………………………………………………
PREMESSO E CONSIDERATO CHE …………………… Omissis ………………………………………….
RILEVATO CHE, come si osserva ………………………… Omissis………………………………………..

DATO ATTO CHE nella sua …………………………………Omissis………………………………………...
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RILEVATO CHE ……………………………….. Omissis ……………………………………………………….
DATO ATTO CHE:
……………………………………………………… Omissis …………………….……………….………………..
CONSIDERATO CHE il …………………………….. Omissis ………………………………………………….
RITENUTO che ………………………………………. Omissis ………………..………………………………..
RITENUTO PERTANTO ………………………………. Omissis ……………………………………………….
CONSIDERATO, QUALE ……………………………….. Omissis …………………………………………....
DATO ATTO CHE ……………………………………….. Omissis ………………………………………….….
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NEL DETTAGLIO, rispetto a ……………………………. Omissis …………………………………………...
RITENUTO CHE quanto sopra ……………………….. Omissis ……………………………………………..
CONSIDERATO, QUALE ……………………………… Omissis ………………………………………………
TENUTO CONTO, QUALE …………………………….. Omissis ……………………………………………..
RILEVATO CHE DALLE CONSIDERAZIONI SUESPOSTE, nonché per quanto esposto nel
………………………………………………. Omissis ……………………………………………………………...
RITENUTO, QUALI ULTERIORI RILIEVI, CHE:
………………………………………………… Omissis …………………………………………………………….
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ATTESO AL RIGUARDO CHE:
………………………………………………………..…….. Omissis ………………………………………..………..
RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per procedere all’esclusione
dalla gara in oggetto del R.T.I. composto dalle società COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS
(P.Iva n. ……. Omissis …….) e NOTARO GROUP SERVIZI S.r.l. (P.iva n. …… Omissis ……….):
- per ……………………………………………….. Omissis ……………………………………………………...
VISTI e CONSIDERATI IN PROPOSITO:
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 29 ……… Omissis …….;
- i principi generali in materia di contrattualistica pubblica, tra cui il principio generale di
…………. Omissis ……………….;
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il par. n. 16 del Disciplinare di Gara;
- l’Offerta Tecnica ed Economica, formulate in gara dal R.T.I., agli atti;
- i Verbali di sedute riservate del Responsabile del Procedimento n. 1 del 23/07/2020, n. 2 del
18/08/2020, n. 3 del 11/09/2020 e n. 4 del 24/09/2020, agli atti e inseriti nel Fascicolo
d’ufficio della procedura di gara, costituenti parte integrante del presente provvedimento
anche se non materialmente allegati.
SENTITO, al riguardo, in data 01/10/2020 il Responsabile del Procedimento individuato con
determina n. n. 16548 del 18/12/2019, pubblicata sul profilo del committente.
Per quanto sopra premesso, visto, considerato e dato atto, Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede
legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva e C.F. n. 01142420056

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione, e si intendono qui
riportate, trascritte e approvate nel dispositivo;
2. di approvare:
- tutti gli atti della procedura adottati dal Responsabile del Procedimento, come richiamati nelle
premesse della presente determinazione, relativamente al ……………….…. Omissis ……..….……
di cui alle premesse;
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- le operazioni, le valutazioni e le conclusioni del Responsabile del Procedimento risultanti dai
Verbali e dagli atti indicati nelle premesse, da intendersi parti integranti e sostanziale della
presente della determina, anche se non materialmente allegati;
3. di dichiarare, per quanto esposto in premessa, ……………………. Omissis ……………………..;
4. di disporre, pertanto, l’esclusione dalla procedura in oggetto, rubricata con CIG n.
8144634C96, Affidamento n. 4/19, il R.T.I. COSTITUENDO tra le società COOPERATIVA
SOCIALE VENETA ONLUS con sede legale in Via A. Meucci n. 10, Caldiero (VR) (P.Iva n. ….…
Omissis …...) e NOTARO GROUP SERVIZI S.r.l. con sede legale in Via Pavinotti n. 19, Campi
Salentina (LE) (P.iva n. ….... Omissis …..…), per quanto esposto in parte narrativa e nei Verbali
ivi richiamati delle sedute del Responsabile del Procedimento, e più precisamente:
- per ……………………………………. Omissis ……………………………………………………………….

5. di dare atto che avverso il presente Provvedimento di Esclusione dalla procedura, è possibile
proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Piemonte con sede in Torino (TO), Via
Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla data effettiva di conoscenza del
provvedimento, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e,
comunque, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
6. di trasmettere, a mezzo del protocollo, la presente determinazione al Responsabile del
Procedimento Ing. Marco Spriano per gli atti conseguenti e di competenza, in particolare per la
comunicazione d’ufficio, via posta elettronica certificata (nel presente atto anche “pec”), del
presente Provvedimento di Esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. al R.T.I. costituendo tra le società COOPERATIVA SOCIALE VENETA
ONLUS e NOTARO GROUP SERVIZI S.r.l., escluso dalla gara per effetto del presente
provvedimento ed a conclusione del ………………………………. Omissis …………………….……….;
7. di trasmettere, a mezzo del protocollo, la presente determinazione alla Commissione
Giudicatrice ex art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituita e nominata con determina a
contrarre n. 006741/2020 per gli atti conseguenti e di competenza;
8. di trasmettere, a mezzo del protocollo, la presente determinazione al Responsabile del
Procedimento Ing. Marco Spriano e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per l’assolvimento degli
oneri di pubblicità legale del presente provvedimento sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.
ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Asti, lì 01/10/2020.
Asti Servizi Pubblici s.p.a.
L’Amministratore Delegato p.t.
F.to Ing. Paolo Golzio

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Marco Spriano

La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.
(www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, in data 02/10/2020, ai sensi dell’art.
29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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