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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. 12633 del 10 NOVEMBRE 2020 

 
OGGETTO: Procedura per la vendita a corpo di veicoli e cassoni scarrabili di proprietà di 

A.S.P. s.p.a., classificati “fuori uso”, dismessi dal parco aziendale e destinati 
alla rottamazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – 
CIG Z8C2EB536C 

 
 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA  
 
Premesso che: 
- A.S.P. s.p.a. ha indetto la procedura in oggetto ed ha nominato il Responsabile del 
Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in persona dell’Ing. Paolo Golzio; 
- sono state assolte da A.S.P. s.p.a. le forme di pubblicità prescritte dalla legge, e i documenti 
di procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.; 
- in data 06/11/2020, ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle offerte, stabilito 
dai documenti di procedura, e sono pervenuti dei Plichi all’Ufficio Protocollo; 
- l’apertura dei Plichi è prevista dalla lettera di invito per il giorno 09/11/2020, ore 15,00, 
presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
- con determina n. 12494 DEL 09/11/2020 pubblicata sul profilo del committente, si è 
costituito e nominato il Seggio di  Procedura ed il Segretario verbalizzante; 
- in data 09/11/2020 si è celebrata la seduta di procedura, come da verbale 1-P in pari data, 
cui hanno partecipato 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; 
- i Plichi assunti ai prot. ASP n. 12301 del 05/11/2020 e prot. ASP n. 12372 del 

05/11/2020, provenienti dai Concorrenti infra individuati nel dispositivo della presente 
determina; 

- la Documentazione Amministrativa, acclusa nella Busta “A”, prodotta dai 2 concorrenti; 
- il Verbale n. 1-P del 09/11/2020. 
 
Visto il D.U.R.C. on-line, nonché le risultanze del Casellario informatico presso A.N.A.C., 
afferenti in data 10/11/2020 per entrambi i concorrenti, agli atti, da cui risulta la regolarità 
sotto il profilo contributivo e l’assenza di annotazioni a carico dei concorrenti. 
 
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 individuato nel dispositivo della presente, al prosieguo della procedura in oggetto. 
 
Per quanto sopra esposto, premesso, visto e considerato, il Responsabile del Procedimento 
ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ing. Paolo Golzio 
 

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

intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
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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 06/11/2020, 
sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 2 (due) Plichi, chiusi e sigillati: 

  

N. 
PROT. ASP 
SPA 

CONCORRENTE P.IVA 

POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L., 
CAPOFILA RETE IMPRESA “GRUPPO 
POLLINI” 

Omissis  

1 
012301 del 
05/11/2020 

POLLINI TRASPORTI S.R.L., RETISTA 
“GRUPPO POLLINI”  

Omissis 

2 

 

012372 DEL 
05/11/2020 

S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L.  Omissis  

 
3. di approvare il Verbale del 09/11/2020, agli atti e inseriti nel Fascicolo d’ufficio della 

procedura in oggetto, costituenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione anche se non materialmente allegato, e le operazioni ivi riportate e 
registrate, e di disporre, conseguentemente, per quanto esposto nelle premesse, 
l’AMMISSIONE DEI SEGUENTI CONCORRENTI al prosieguo della procedura aperta in 
oggetto: 

 

N. 
PROT. ASP 
SPA 

CONCORRENTE P.IVA 

POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L., 
CAPOFILA RETE IMPRESA “GRUPPO 
POLLINI” 

Omissis 

1 
012301 del 
05/11/2020 

POLLINI TRASPORTI S.R.L., RETISTA 
“GRUPPO POLLINI”  

Omissis 

2 

 

012372 DEL 
05/11/2020 

S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L.  Omissis  

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

determinazione all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per la presa visione, l’osservanza e per 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. e 
per la comunicazione d’ufficio ai sensi del paragrafo X della lettera di invito, cui si rinvia. 

 
                      Il Responsabile del Procedimento 
                               f.to Ing. Paolo Golzio 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., sezione Bandi di Gara, Bandi di 
Forniture, in data 11/11/2020 ex art. 29 D.lgs. n. 50/2016. 


