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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT), cap. 14100, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it 

 
INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, DA AGGIUDICARSI IN BASE AL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ 
BASSO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO AD “USO AUTOTRAZIONE”, ARTICO, 
NORMA E.N. 590 ULTIMA EDIZIONE, CON UN C.F.P.P.  – TEMPERATURA LIMITE DI FILTRABILITÀ – 
MINORE O UGUALE A MENO 16° C. ED UN PUNTO DI INTORBIDAMENTO MINORE O UGUALE A 
MENO 4° C. - P.N. N. 2/2020 – CIG n. 8521379069. 
 

VERBALE DEL R.U.P. DEL GIORNO 20/11/2020 
-DI SEDUTA RISERVATA- 

 
Addì VENTI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI alle ORE 12,05 circa in ASTI, Corso Don 
Minzoni n. 86, in una Sala sita al piano primo della sede legale di Asti Servizi Pubblici s.p.a., P.Iva e C.F. n. 
01142420056 (qui di seguito, per brevità, “Ente aggiudicatore” o “Stazione Appaltante” o “A.S.P. s.p.a.”), si è 
riunito in seduta in forma riservata, e con riguardo al procedimento e all’Indagine di Mercato in oggetto, il 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. MARCO SPRIANO, Dirigente e Responsabile della B.U. T.P.L. e 
Mobilità di A.S.P. s.p.a., nominato e individuato R.U.P. con Determinazione n. 12476 del 06/11/2020 adottata 
da A.S.P. s.p.a. in persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore. 
Assiste alla seduta con funzioni verbalizzanti delle operazioni di cui alla presente seduta celebrata dal R.U.P. 
Ing. Marco Spriano, il solo dr. THOMAS VERCELLOTTI, dipendente di A.S.P. s.p.a. in forza presso l’Ufficio 
Legale di A.S.P. s.p.a., i cui atti identificativi sono agli atti di A.S.P. s.p.a., individuato a nominato Segretario 
verbalizzante della sola presente seduta in forma riservata con determinazione ad hoc del R.U.P. Ing. Marco 
Spriano, agli atti e protocollata in A.S.P. s.p.a. al n. 13128 del 19/11/2020. 
Computando i presenti in Sala, si dà preliminarmente atto che sono rispettate le prescrizioni relative al 
numero massimo di persone in presenza contemporanea in Sala, pari a nove, stabilito in forza delle 
disposizioni prese e adottate da A.S.P. s.p.a. per l’emergenza da virus “COVID-19”. 
 

VISTO E CONSIDERATO 
l’Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni di Interesse prot. ASP spa n. 12576 del 10/11/2020 e il 
Fascicolo d’ufficio dell’Indagine di Mercato e del procedimento in oggetto, agli atti di A.S.P. s.p.a. 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 
- Con la determinazione n. 12476 del 06/11/2020, pubblicata sul suo profilo del committente, A.S.P. 

s.p.a. in persona del suo Amministratore Delegato p.t. ha approvato l’Avviso esplorativo per la ricerca 
di Manifestanti per l’individuazione di Operatori Economici da invitare a formulare Offerta in 
successiva procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 per 
l’affidamento della fornitura di gasolio ad “uso autotrazione” in oggetto, da aggiudicare con il criterio 
del minore prezzo secondo quanto previsto dalla successiva Lettera di Invito, e ha, contestualmente, 
nominato e individuato il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ed ex 
D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 in persona dell’Ing. MARCO SPRIANO in qualità di Dirigente e 
Responsabile della B.U. T.P.L. e Mobilità di A.S.P. s.p.a.; 

- l’Avviso pubblico per la ricerca di Manifestazioni di Interesse prot. ASP spa n. 12576/2020 (di seguito, 
per brevità, anche solo “Avviso esplorativo”) è stato pubblicato in forma integrale sul sito web 
dell’Ente aggiudicatore www.asp.asti.it, sezione “profilo del committente”, all’Albo pretorio on-line 
del Comune di Asti al n. 4164 del 10/11/2020 e, per estratto, su n. 1 Quotidiano nazionale, Libero, in 
data 10/11/2020; 
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- Entro il termine perentorio assegnato e previsto dall’Avviso esplorativo, fissato per il giorno 
20/11/2020, ore 12,00, sono pervenuti, presso il personale dell’Ufficio Protocollo dell’Ente 
aggiudicatore, n. 3 (tre) Manifestazioni d’Interesse ad essere invitati a formulare Offerta, via PEC, 
a cui sono stati assegnati in entrata dall’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. in ordine progressivo e di 
arrivo i seguenti Numeri di Protocollo: 
 

N. Numero di Protocollo 

1 Prot.  ASP n. 12894 del 16/11/2020 

2 Prot. ASP n. 12911 del 16/11/2020 

3 Prot. ASP n. 012976 del 17/11/2020 

                    Prospetto n. 1 – Numeri di Protocollo e Numero di Manifestazioni pervenute. 
 

- l’Avviso esplorativo, al punto n. 6, prevede che: “Ai fini della massima partecipazione e per garantire 
la concorrenza tra operatori economici, A.S.P. s.p.a. non procederà ad alcun sorteggio pubblico, 
bensì inviterà all’eventuale fase successiva tutti gli operatori economici che avranno Manifestato 
l’interesse ad essere invitati a formulare l’Offerta”; 

- l’Avviso esplorativo, sempre al punto n. 6, prevede che: “L’Ente aggiudicatore si riserva la possibilità 
di esperire la successiva procedura negoziata anche in presenza di un numero di Manifestazioni di 
interesse inferiori a cinque (5). L’Ente aggiudicatore si riserva la possibilità di procedere anche in 
presenza di una sola Manifestazione di interesse”; 

- l’Avviso esplorativo, sempre al punto n. 6, esplicita che: “La Lettera di Invito viene inoltrata 
all’indirizzo PEC indicato all’Operatore Economico Manifestante nella propria Manifestazione 
d’Interesse, pervenuta a A.S.P. s.p.a.”; 

- l’Avviso esplorativo, al punto n. 9, esplicita che: “Non saranno ammesse, né considerate, 
Manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio sopra stabilito nel presente punto 
dell’Avviso, o ad altro indirizzo di posta elettronica”; 

- Avverso l’Avviso esplorativo, ed i relativi documenti allegati (es. Capitolato d’Oneri, etc.), non risulta 
proposto, al momento, alcun ricorso giurisdizionale o alcuna biasima da parte di Terzi; non sono 
pervenute al R.U.P. e a A.S.P. s.p.a. richieste di chiarimenti e/o quesiti, da parte di Operatori 
Economici, sull’indagine di mercato e sul procedimento in oggetto; 

- le Manifestazioni d’Interesse pervenute presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., a decorrere dal 
giorno e orario di arrivo all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. sono state protocollate in entrata presso 
l’Ente aggiudicatore, e la relativa stampa cartacea delle Manifestazioni d’interesse viene messa a 
disposizione, in questa seduta in forma riservata, del R.U.P. Ing. SPRIANO MARCO. 

 
Ciò premesso, visto e considerato, accertata la regolare ricezione e sottoscrizione delle Manifestazioni 
d’interesse, pervenute via PEC ad A.S.P. s.p.a. all’indirizzo PEC asp.asti@pec.it, previa presa d’atto 
dell’Elenco dei seguenti numeri di protocollo assegnati a ciascuna Manifestazione d’interesse pervenuta a 
A.S.P. s.p.a. entro il suindicato termine perentorio, il R.U.P. Ing. MARCO SPRIANO prende, pure, atto dei 
seguenti nominativi e/o della seguente denominazione sociale e della P.Iva e del Codice Fiscale degli 
Operatori Economici che hanno Manifestato l’interesse ad essere invitati a formulare Offerta nella successiva 
procedura negoziata ad oggetto l’affidamento della fornitura di gasolio in oggetto (P.N. n. 2/2020): 
 

N. Nominativo e/o Denominazione 
Operatore Economico P.Iva / Codice Fiscale Numero Protocollo 

A.S.P. s.p.a. 

1 EREDI CAMPIDONICO S.P.A. …Omissis… Prot. n. 12894/2020 

2 PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. …Omissis… Prot. n. 12911/2020 

3 ENI FUEL S.P.A. …Omissis… Prot. n. 012976/2020 

              Prospetto n. 2 – Nominativi e/o denominazione sociale. 
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Il R.U.P. Ing. Marco Spriano dà atto che, inserendo dette P.Iva/C.F. dei Manifestanti, sono state eseguite le: 
- verifiche sul sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it), servizi on-line, 
Casellario Informatico, e non sono state riscontrate annotazioni pregiudizievoli che impediscano 
l’ammissione degli Operatori Economici Manifestanti suindicati; 
- verifiche del D.U.R.C. on-line sul sito web di INPS/INAIL, e non sono state riscontrate irregolarità contributive 
relativamente agli Operatori Economici Manifestanti suindicati. 
 
Il R.U.P. Ing. Marco Spriano dà atto che le Manifestazioni d’interesse pervenute sono firmate digitalmente e 
corredate di copia di documento d’identità del sottoscrittore la Manifestazione. 
 
Il R.U.P. dà, quindi, atto che gli Operatori Economici, recte i n. 3 Manifestanti l’interesse, corrispondenti ai 
numeri e ai protocolli sopra indicati e riportati nel Prospetto n. 2, sono ammessi alla successiva procedura 
negoziata e, quindi, saranno invitati da A.S.P. s.p.a. a presentare Offerta nella successiva procedura 
negoziata, a mezzo di Lettera di Invito da inoltrarsi, via PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) indicato nella Manifestazione d’Interesse dagli Operatori Economici agli atti. 
 

N. Nominativo e/o Denominazione 
Operatore Economico Indirizzo PEC 

1 EREDI CAMPIDONICO S.P.A. …Omissis… 

2 PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. …Omissis… 

3 ENI FUEL S.P.A. …Omissis… 

             Prospetto n. 3 – Indirizzi PEC degli Operatori Economici Manifestanti interesse. 
 
In allegato al presente Verbale, a firma del R.U.P. Ing. Marco Spriano, sotto la lett. “A”, in modo da costituirne 
parte integrante e sostanziale, vi è l’Elenco degli Operatori Economici Manifestanti ammessi alla successiva 
procedura negoziata, ad oggetto la fornitura di gasolio ad uso autotrazione Artico sopra indicato. 
 
Il R.U.P. Ing. Marco Spriano dà, altresì, atto che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di 
accesso ai nominativi e/o alla ragione sociale degli Operatori Economici Manifestanti è differito, ope legis, 
fino alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle Offerte, fissato dalla Lettera di Invito. 
 
Il R.U.P. Ing. Marco Spriano, per quanto sopra esposto e considerato, tenuto conto della necessità per A.S.P. 
s.p.a. di acquisire e approvvigionarsi del gasolio ad “uso autotrazione” in oggetto, strumentale all’erogazione 
dei servizi pubblici e delle attività erogate da A.S.P. s.p.a., dispone che sia inoltrata, via PEC, la Lettera di 
Invito agli Operatori Economici Manifestanti meglio individuati al suindicato Prospetto n. 2 e n. 3 del 
presente in Verbale, e che nelle more delle successive operazioni di procedura le Manifestazioni d’interesse, 
la stampa cartacea, siano conservate presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, Corso Don Minzoni n. 86. 
 
Il R.U.P. Ing. Marco Spriano chiude, pertanto, la presenta seduta in forma riservata alle ore 12,20 circa, e, 
conseguentemente, apponendo la sua sottoscrizione in calce, approva il presente Verbale della seduta 
riservata e l’attività del Segretario verbalizzante sopra identificato. 
 
Si dà atto a Verbale che durante le operazioni della seduta riservata, una finestra della Sala ove si celebra la 
seduta riservata, è rimasta aperta, e che in questo lasso di tempo, ovvero durante le operazioni di seduta, la 
Sala è stata presidiata dal R.U.P. e dal Segretario Verbalizzante. 
 
Il presente Verbale di seduta consta di 5 (cinque) pagine complessive cartacee, incluso un documento 
allegato sotto la lett. A) ovvero l’Elenco degli Operatori Economici Manifestanti ammessi, e in conformità 
agli artt. 29 e 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà, a tempo debito, pubblicato sul sito web dell’Ente 
aggiudicatore, www.asp.asti.it, nella sezione “profilo del committente” (Bandi di Gara, Bandi di Forniture, 
area web dedicata alla procedura e all’indagine di mercato in oggetto), previo oscuramento, se del caso ed 
in ragione della stadio della procedura, per le ragioni esposte al succitato art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

- del …Omissis … del C.F. e P.Iva degli Operatori Economici Manifestanti l’interesse; 
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- e della sottoscrizione del R.U.P. e del Segretario verbalizzante sopra individuato per questa seduta, anche 
al fine di evitare potenziali furti della loro identità. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in calce dal R.U.P. e dal Segretario verbalizzante il presente Verbale. 
 
Il R.U.P. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
F.to Ing. Marco SPRIANO. 
 
Il Segretario Verbalizzante della presente seduta del R.U.P. – Dipendente di A.S.P. s.p.a. 
F.to Dr. Thomas VERCELLOTTI. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE VERBALE 
Il presente Verbale viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti, Bandi di 
Gara, Bandi di Forniture, area web dedicata alla procedura negoziata) il giorno 14/12/2020, ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti, tenuto conto dell’art. 53 di tale Decreto. 
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ALLEGATO “A” AL VERBALE DI SEDUTA DEL R.U.P. DEL 20/11/2020. 
 

 
ELENCO 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI MANIFESTANTI 
AMMESSI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
P.N. N. 2/2020 – CIG n. 8521379069 

 

N. 
NOMINATIVO E/O 
DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO 

P.IVA / CODICE 
FISCALE 

NUMERO PROTOCOLLO 
A.S.P. S.P.A. 

ALLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 

1 EREDI CAMPIDONICO S.P.A. …Omissis… Prot. n. 12894/2020 

2 PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A. …Omissis… Prot. n. 12911/2020 

3 ENI FUEL S.P.A. …Omissis… Prot. n. 012976/2020 

 
 
 Asti, lì 20/11/2020. 
 
 
Il R.U.P. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Ing. Marco SPRIANO. 
 


