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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01142420056. 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINAZIONE N. 13130 DEL 19/11/2020 

 
PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ESPOSIZIONE E RITIRO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” NEL 
CONCENTRICO DELLA CITTÀ DI ASTI 

 AFFIDAMENTO N. 3/2019 - CIG. N. 8155723B85 
 

EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Documentazione di Procedura; 
- la Determina di aggiudicazione n. 10335/2020, agli atti, con cui è stata disposta 
l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara in oggetto in favore del concorrente in 
forma singola FA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, P.Iva e 
C.F. n. …Omissis…, con sede legale in Asti, Corso Alessandria n. 2, Italia (di seguito solo 
“Aggiudicataria”), alle condizioni tutte di cui alla Documentazione di Procedura, di cui 
all’Offerta, tecnica ed economica, e relativa documentazione di corredo e/o allegata, 
formulata in gara dal concorrente FA SERVIZI S.C.S.R.L.; 
- la Documentazione Amministrativa prodotta in gara dall’Aggiudicataria nella Busta “A”; 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura di gara. 
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche in capo all’Aggiudicataria: 
- dei requisiti morali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare tramite 

interlocuzione delle competenti Autorità e/o mediante il sistema AVCPass e, attraverso 
di esso, tramite accesso diretto alle seguenti banche dati: 
o Casellario Informatico presso l’A.N.A.C., quanto all’assenza di annotazioni; 
o Portale web Telemaco della competente C.C.I.A.A., anche quanto all’assenza di una 

declaratoria di fallimento in capo all’Aggiudicataria, e anche quanto all’iscrizione 
dell’Aggiudicataria all’Albo delle Società Cooperative al N. …Omissis…; 

o Ufficio del Casellario Giudiziale, relativamente alle condanne penali in capo ai 
soggetti singoli ex art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016 e alle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato in capo all’Aggiudicataria; 

o Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Asti, per la regolarità fiscale; 
o I.N.A.I.L./I.N.P.S., ovvero D.U.R.C. on-line, per la regolarità contributiva; 
o Autorità territorialmente competente per gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999. 

- dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche tramite interlocuzione: 
o dell’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica dei 

Tribunali di Asti, relativamente ad eventuali carichi pendenti ex artt. 27, 28 e 39 del 
D.P.R. n. 313/2002 e s.m.i. sui soggetti singoli ex art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016; 

o della Cancellaria Fallimentare presso il competente Tribunale di Asti, quanto 
all’essenza di procedimenti in corso tesi a declaratorie di fallimento o di altre 
procedure concorsuali in capo all’Aggiudicataria. 

- dei requisiti speciali, in particolare tramite: 
o consultazione diretta del portale web Telemaco della competente C.C.I.A.A.; 
o disamina della documentazione fatta pervenire e prodotta dall’Aggiudicataria (es. 

Fatture, Contratti, Referenza bancaria). 
 

DATO ATTO CHE: 
- il procedimento per il rilascio dell’Informativa Antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, afferente 
l’Aggiudicataria, è stato avviato a mezzo dell’applicativo SI.CE.ANT, 
PR_ATUTG_ingresso_0031287_20201008, e si è concluso positivamente; 
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- preliminarmente all’avvio delle verifiche antimafia a mezzo dell’applicativo SI.CE.ANT, è 
stata collazionata dall’Aggiudicataria in persona del suo legale rappresentante p.t. 
dichiarazione ad oggetto l’insussistenza delle situazioni e/o cause ostative ex D.lgs. n. 
159/2011, in capo allo stesso e ai restanti soggetti ex art. 85 del cit. Decreto Legislativo; 
- dalle risultanze di detto applicativo emerge che a carico dell’Aggiudicataria e dei relativi 
soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né le situazioni di cui 
all’art. 84, co. 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011. 
 
DATO ATTO CHE quanto alle White Lists ex art. 1, co. 52, L. n. 190/2012, è stato effettuato 
da A.S.P. s.p.a. accesso diretto a dette White Lists presso la competente Prefettura – U.T.G. 
di Asti, ed in particolare presso il relativo sito web istituzionale della Prefettura – U.T.G., 
dal quale si osserva l’iscrizione dell’Aggiudicataria all’Elenco dei Fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. 
 
VISTI in proposito, quanto alle White Lists ex art. 1 L. n. 190/2012, la Circolare del 
Ministero dell’Interno italiano prot. 25954 del 23/03/2016 e il D.P.C.M. del 18/04/2013 
come aggiornato dal D.P.C.M. del 24/11/2016, G.U.R.I. n. 25/2017, nonché l’art. 3, 
comma 7, D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020. 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche sui soggetti ex art. 80, co. 
3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite accesso diretto al sistema AVCPass e, attraverso di 
esso o separatamente, alle risultanze dell’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale 
relativamente all’assenza di condanne penali e di carichi pendenti pregiudizievoli. 
 
DATO ATTO CHE, alla data odierna, è trascorso il termine di trenta giorni decorrenti dal 
29/09/2020, ovvero dal giorno in cui è stata interloquita, via pec, la Cancelleria 
Fallimentare presso il Tribunale di Asti, quanto all’essenza di procedimenti in corso tesi a 
declaratorie di fallimento o di altre procedure concorsuali in capo all’Aggiudicataria. 
 
VISTI, al riguardo, i documenti acquisiti inseriti nel Fascicolo d’ufficio della procedura. 
 
RILEVATO CHE dalla visione dei documenti e atti acquisiti, non sono emersi ora rilievi 
ostativi. 
 
SENTITO, al riguardo, il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 Ing. GIANLUIGI MASINO, nominato e individuato con determina a contrarre n. 
16928/2019, che non ha nulla da osservare riguardo la qualificazione dell’Aggiudicataria. 
 
Per quanto sopra visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
Ing. Paolo Golzio, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti. 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, e si intendono qui riportate e trascritte e approvate; 
 

2. di dare atto, come dalle premesse, dell’esito positivo dell’istruttoria svolta da A.S.P. 
s.p.a. e dai suoi Uffici, la cui documentazione acquisita, costituente parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegata alla 
stessa, rimane agli atti di A.S.P. s.p.a. e inserita nel Fascicolo d’ufficio della procedura 
in oggetto, conservato presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.; 

 
3. di dichiarare pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione adottata e disposta da A.S.P. s.p.a. 

con determina n. 10335/2020, agli atti, e già pubblicata sul profilo del committente di 
A.S.P. s.p.a. e comunicata d’ufficio, via pec, ai Concorrenti alla procedura ai sensi 
dell’art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
4. di dare atto che è fatta salva, per A.S.P. s.p.a., la verifica, in sede di stipula del 

contratto e/o per la stipula del contratto con l’Aggiudicataria, della favorevole 
acquisizione di altra documentazione e/o dati relativi all’Aggiudicataria; 
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5. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul profilo del committente, 
nell’area web afferente la procedura di gara, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
6. di disporre che la presente determina sia messa in conoscenza, tramite il protocollo in 

dotazione ad A.S.P. s.p.a., al Responsabile del Procedimento Ing. Gianluigi Masino 
individuato nelle premesse, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto individuato con 
determina a contrarre n. 16928/2019 sig. D. Ferretti, alla Funzione Affari Legali di 
A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio legale per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza; 

 
7. di disporre che sia data, tramite pec, comunicazione d’ufficio dell’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione della procedura ai concorrenti alla stessa, individuati in atti, che 
hanno partecipato all’iter in oggetto. 
 
Asti, lì 19/11/2020. 
 
 

       Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
   L’Amministratore Delegato p.t. 
             F.to Ing. Paolo Golzio 

 
 
Visto, per sentito e per l’istruttoria: 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
            F.to Ing. Gianluigi Masino 

 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente, ovvero sul sito 
web di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web 
deputata alla procedura in oggetto, il giorno 19/11/2020. 


