ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Asti (AT), Corso Don Minzoni, n. 86, cap. 14100, P.Iva e C.F. n. 01142420056
PEC: asp.asti@pec.it

DETERMINAZIONE n. 14538 del 2 1 / 1 2 /2 0 2 0
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B),
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 1 VEICOLO DI MTT
16000 KG ALLESTITO CON ATTREZZATURA LAVASTRADE AD ALTA PRESSIONE,
CISTERNA ≥ 8000 LITRI, BARRA ANTERIORE ORIENTABILE ED ALLUNGABILE,
UGELLI LATERALI SOTTOPEDANA, SOSPENSIONI PNEUMATICHE, GUIDA DESTRA
E CAMBIO AUTOMATICO. CIG: 8233975B1D; CUP: I35C19000220005.
PROVVEDIMENTO DI NUOVA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA IN FAVORE
DEL CONCORRENTE LONGO EUROSERVICE S.R.L. PER SCORRIMENTO DELLA
GRADUTORIA FINALE DI MERITO, A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI DECADENZA
DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA A.S.P. S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINA N.
10309 DEL 24/09/2020, DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE AVANTGARDE
S.R.L. DALLA PROCEDURA NEGOZIATA, E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni, n. 86, Italia, P.Iva e
C.F. n. 01142420056 (qui di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”), è
una società multi utility costituita per gestire ed erogare servizi pubblici e privati, tra cui si
annovera il servizio di Igiene Urbana, che opera anche nella Città e Provincia di Asti;
- con determina a contrarre del 27/11/2019, adottata da Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di
seguito anche solo “Stazione Appaltante” o “A.S.P. s.p.a.”), è stata indetta da quest’ultima
la procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; è stato, altresì,
nominato il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 in persona dell’ing.
GIANLUIGI MASINO, quale Dirigente e Responsabile della B.U. Igiene Urbana di A.S.P.
s.p.a., ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto in persona del sig. Ferretti Domenico;
- la procedura negoziata ha ad oggetto la fornitura di “n° 1 veicolo di mtt 16000 kg allestito
con attrezzatura lavastrade ad alta pressione, cisterna ≥ 8000 litri, barra anteriore
orientabile ed allungabile, ugelli laterali sottopedana, sospensioni pneumatiche, guida
destra e cambio automatico” (di seguito, per brevità, anche solo “fornitura”);
- la procedura negoziata presenta un Valore complessivo stimato dell’affidamento pari a €
130.000,00 + I.V.A., ed un Importo a base d’offerta pari a € 129.000,00 + I.V.A. di legge;
- l’Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni d’interesse datato 03/03/2020, è stato
pubblicato sul profilo del committente il giorno 03/03/2020;
- il termine ultimo, perentorio, per la ricezione delle Manifestazioni d’interesse, è stato fissato
dall’Avviso esplorativo di cui al capoverso precedente per il giorno 20/03/2020, ore 12,00;
- rispetto all’Avviso esplorativo, come da Verbale di seduta del Responsabile del
Procedimento n. 1 del 12/05/2020, agli atti, hanno fatto pervenire propria Manifestazione
d’interesse ad essere invitati a formulare offerta, i seguenti quattro operatori economici:
-

LONGO EUROSERVICE S.R.L. – prot. ASP n. 02988/2020;
GILETTA S.P.A. – prot. ASP n. 03785/2020;
AVANTGARDE S.R.L. – prot. ASP n. 03794/2020;
AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L. – prot. ASP n. 003819/2020.

con Lettera di Invito prot. ASP. n. 07598 del 15/07/2020, A.S.P. s.p.a. ha invitato, via pec,
a formulare Offerta i suindicati quattro operatori economici Manifestanti interesse ad
essere invitati, stabilendo quale termine ultimo perentorio per la ricezione delle Offerte il
giorno 31/08/2020, ore 12,00;
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-

la Lettera di Invito prot. ASP n. 07598/2020 prevedeva espressamente, al punto n. 9.3), la
produzione in procedura di una Garanzia Provvisoria ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016 per un
importo pari ad € 2.580,00, pari al 2 % dell’importo complessivo presunto di procedura;
entro il suindicato termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte sono pervenuti
presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 3 Plichi, chiusi, relativi alla procedura
negoziata e provenienti dai seguenti tre operatori economici, dapprima manifestanti
interesse e, poi, invitati a formulare Offerta nella procedura in oggetto, come da Verbale di
seduta pubblica del Responsabile del Procedimento n. 2 del giorno 08/09/2020 agli atti:
-

-

-

-

-

-

GILETTA S.P.A. – prot. n. 008731 del 13/08/2020 – P.Iva n. ..Omissis…;
AVANTGARDE S.R.L. – prot. n. 008871 del 20/08/2020 – P.Iva n. ..Omissis..;
LONGO EUROSERVICE S.R.L. – prot. n. 009034 del 26/08/2020 – P.Iva n.
…Omissis...

come da Verbali di seduta di procedura del Responsabile del Procedimento n. 3 del
14/09/2020 e n. 4 del 17/09/2020, agli atti, sono seguitate le operazioni di procedura;
in particolare in data 17/09/2020, come da Verbale n. 4, agli atti, si è celebrata la seduta
pubblica deputata all’apertura delle Buste “B-Offerte Economiche” dei concorrenti
GILETTA S.P.A., AVANTGARDE S.R.L. e LONGO EUROSERVICE S.R.L., ove:
- AVANTGARDE S.R.L. è risultata in prima posizione in graduatoria finale di merito per
aver formulato un ribasso unico del 13,20% sull’importo a base d’offerta;
- LONGO EUROSERVICE S.R.L. è risultata in seconda posizione in graduatoria finale
di merito per aver formulato un ribasso unico del 8,87% sull’importo a base d’offerta;
- GILETTA S.P.A. è risultata in terza e ultima posizione in graduatoria finale di merito
per avere formulato un ribasso unico del 8,53 % sull’importo a base d’offerta;
con determinazione di aggiudicazione adottata da A.S.P. s.p.a. in persona del suo
Amministratore Delegato pro-tempore il giorno 24/09/2020, n. 10309, non efficace, la
società concorrente AVANTGARDE S.R.L. con sede legale in …Omissis…, P.Iva n.
…Omissis… e C.F. n. …Omissis.., è stata quindi dichiarata aggiudicataria della procedura
negoziata, sulla base dell’Offerta formulata dalla stessa concorrente in procedura negoziata
e delle risultanze della stessa procedura negoziata, con un importo di aggiudicazione pari
a complessivi € 112.972,00 + I.V.A.;
con Nota prot. ASP n. 10395 del 24/09/2020, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata
(di seguito solo “pec”) il 28/09/2020, A.S.P. s.p.a., in persona del suo Responsabile del
Procedimento Ing. Gianluigi Masino, ha comunicato d’ufficio l’aggiudicazione, ancora non
efficace, della procedura negoziata alla società concorrente AVANTGARDE S.R.L., nonchè
ai restanti due concorrenti alla procedura negoziata, società LONGO EUROSERVICE S.R.L.
e GILETTA S.P.A. con note prot. ASP n. 10396/2020 e prot. ASP n. 10397/2020;
la verifica d’ufficio sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura in capo
all’aggiudicataria AVANTGARDE S.R.L. si è in seguito conclusa positivamente, e la
determina di aggiudicazione n. 10309 del 24/09/2020 è divenuta efficace con Relazione
Istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 10/11/2020, prot. ASP n. 12601;
con Nota prot. ASP n. 12605 del 10/11/2020, inoltrata a mezzo pec il 10/11/2020, il
Responsabile del Procedimento ha, quindi, comunicato d’ufficio l’efficacia
dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 10309 del 24/09/2020.

DATO ATTO E CONSIDERATO CHE con determinazione n. 14536 del 21/12/2020, A.S.P.
s.p.a., per le ragioni e motivazioni ivi esposte, ha dichiararato decaduta l’aggiudicazione
disposta con la precedente determina di aggiudicazione adottata da A.S.P. s.p.a. il giorno
24/09/2020, n. 10309, in favore della concorrente AVANTGARDE S.R.L. con sede legale in
….Omissis…., P.Iva n. …Omissis… e C.F. n. …Omissis….
DATO ATTO E CONSIDERATO CHE con la suindicata determinazione in data 21/12/2020,
per le ragione e motivazioni ivi esposte, A.S.P. s.p.a. ha, altresì, dichiarato esclusa all’istante
dalla procedura negoziata in oggetto, rubricata con CIG n. 8233975B1D, CUP n.
I35C19000220005, la società AVANTGARDE S.R.L., con sede legale in ..Omissis…, P.Iva n.
…Omissis.. e C.F n. ..Omissis...
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DATO ATTO E CONSIDERATO CHE con la suindicata determinazione in data 21/12/2020,
per le ragioni e motivazioni ivi esposte, A.S.P. s.p.a. ha, altresì, disposto lo scorrimento della
Graduatoria Finale di Merito della procedura negoziata in oggetto, ai fini dell’affidamento della
medesima procedura e fornitura al concorrente collocatosi in seconda posizione in tale
Graduatoria, ovvero alla società LONGO EUROSERVICE S.R.L. con sede legale in Via
Castellana, S.P. 240 – 70014, Conversano (BA), Italia, C.F e P.Iva n. ..Omissis...
PRESO ATTO CHE il suindicato provvedimento di dichiarazione di decadenza
dell’aggiudicazione n. 10309 del 24/09/2020 e di contestuale esclusione, è stato comunicato
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla società AVANTGARDE
S.R.L. esclusa dalla procedura negoziata in oggetto.
DATTO ATTO dello scorrimento della Graduatoria Finale di Merito della procedura in oggetto.
DATO ATTO CHE in ragione, e per effetto, dello scorrimento della Graduatoria Finale di Merito
della procedura in oggetto, la stessa Graduatoria Finale si presenta ora come segue:
- 1^ posizione in Graduatoria Finale di Merito: LONGO EUROSERVICE S.R.L.
- 2^ posizione in Graduatoria Finale di Merito: GILETTA S.P.A.
CONSIDERATO IN PROPOSITO:
- il tipo di servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a., tra cui il servizio di Igiene Urbana, e le
finalità perseguite dalla medesima e l’oggetto dell’affidamento della fornitura di che trattasi;
- che occorre, quindi, acquisirsi la fornitura individuata nel Capitolato Speciale d’Appalto.
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO:
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 29, 30, 32, 53 e 80;
- i principi generali in materia di contrattualistica pubblica;
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare la Lettera di Invito prot. ASP n. 07598;
- il Fascicolo d’ufficio della procedura negoziata in oggetto;
- i Verbali delle sedute di procedura del Responsabile del Procedimento, agli atti;
- l’Offerta Economica datata 24/08/2020, formulata in procedura negoziata dalla società
concorrente LONGO EUROSERVICE S.R.L., agli atti.
VISTO E CONSIDERATO, IN PROPOSITO, il periodo di validità dell’Offerta Economica e della
Garanzia Provvisoria, fissato dalla lex specialis di procedura, prodotte in procedura di gara
dalla società LONGO EUROSERVICE S.R.L.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, doversi procedere con la dichiarazione di
aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto in favore di LONGO EUROSERVICE S.R.L.
DATO ATTO E CONSIDERATO CHE la concorrente società LONGO EUROSERVICE S.R.L. ha
autocertificato in procedura il possesso dei requisiti morali ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite presentazione di D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO CHE in data odierna è stato verificato dagli Uffici di A.S.P. s.p.a. il D.U.R.C. online, regolare, della società LONGO EUROSERVICE S.R.L., nonché è stato verificato il
Casellario informatico on-line presso A.N.A.C., da cui non si osservano ad ora annotazioni a
carico della società medesima.
SENTITO IN PROPOSITO e quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate il
Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 Ing. MASINO GIANLUIGI,
individuato con la suindicata determinazione a contrarre, il quale nulla ha da rilevare o
osservare quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate e quanto alla nuova
aggiudicazione della procedura in favore della società LONGO EUROSERVICE S.R.L.
Per quanto sopra visto, esposto e considerato, il sottoscritto Amministratore Delegato protempore di Asti Servizi Pubblici s.p.a. Ing. PAOLO GOLZIO, domiciliato per la carica presso la
sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti.
DETERMINA
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1. di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esposto fra le premesse, che costituiscono
parte integrante della presente determina, e si intendono qui riportate, trascritte e approvate;
2. di approvare:
- tutti gli atti della procedura negoziata sino ad ora adottati, come richiamati nelle premesse;
- le operazioni, gli atti e le conclusioni tolte dal Responsabile del Procedimento espletate sino
ad ora, risultanti dal Verbale di seduta del Responsabile del Procedimento n. 5/2020, da
intendersi parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato.
3. di dare atto e rendere noto, per quanto esposto nelle premesse, che A.S.P. s.p.a. ha disposto
lo scorrimento della Graduatoria Finale di Merito, ai fini dell’affidamento della procedura
negoziata in oggetto al concorrente dapprima collocatosi in seconda posizione in tale
Graduatoria Finale di Merito, ovvero alla società LONGO EUROSERVICE S.R.L. con sede
legale in Via Castellana, S.P. 240 – 70014, Conversano (BA), C.F e P.Iva n. ..Omissis..;
4. di prendere atto che a motivo, e per effetto, dell’esclusione dalla gara di cui alle premesse,
l’operatore economico concorrente che si è collocato in prima posizione in Graduatoria Finale
di Merito è la società LONGO EUROSERVICE S.R.L. con sede legale in Via Castellana, S.P.
240 – 70014, Conversano (BA), C.F e P.Iva n. …Omissis..;
5. di disporre e dichiarare, per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 6, D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione, non efficace, della procedura negoziata e della
fornitura in oggetto in favore della concorrente società LONGO EUROSERVICE S.R.L.
con sede legale in Via Castellana, S.P. 240 – 70014, Conversano (BA), C.F e P.Iva n.
..Omissis.., alle condizioni tutte di cui alla Documentzione di Procedura e di cui all’Offerta
Economica formulata in procedura negoziata e assunta al prot. ASP n. 009034 del
26/08/2020, con un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 118.557,70 + I.V.A. di
legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00.
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente nuovo
provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica positiva dei
requisiti di partecipazione previsti - per la procedura di gara in oggetto - nei confronti
dell’Aggiudicataria LONGO EUROSERVICE S.R.L., e che il Contratto sarà stipulato in forma
di scrittura privata, tra le Parti, previo acquisto di efficacia dell’aggiudicazione;
7. di dare, pertanto, mandato al Responsabile del Procedimento Ing. GIANLUIGI MASINO
affinchè proceda con la comunicazione, via pec, del presente provvedimento di dichiarazione
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, alla società
LONGO EUROSERVICE S.R.L. meglio individuata al precedente punto n. 5 del dispositivo
della presente determinazione, nonchè ai concorrenti alla procedura negoziata in oggetto e,
comunque, a tutti i soggetti previsti da detto disposto normativo;
8. di procedere, per quanto sopra esposto, con la verifica d’ufficio dei requisiti di
partecipazione alla procedura negoziata, autocertificati con D.G.U.E. in data 11/03/2020 agli
atti, nei confronti della società LONGO EUROSERVICE S.R.L. con sede legale in Via
Castellana, S.P. 240 – 70014, Conversano (BA), Italia C.F e P.Iva n. ..Omissis..;
9. di dare atto che, per le ragioni di cui alle premesse della presente determinazione, ed in
particolare per effetto ed in ragione della determinazione in data 21/12/2020, adottata da
A.S.P. s.p.a., ad oggetto la dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione disposta da A.S.P.
s.p.a. con determinazione n. 10309/2020, e dello scorrimento della graduatoria, GILETTA
S.p.A. con sede legale in Revello (CN), Via Alcide De Gasperi n. 1, Italia, P.Iva n. ..Omissis..,
si colloca in seconda posizione nella Graduatoria Finale di Merito della procedura;
10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. di
porre in essere le incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per
addivenire alla stipula del Contratto con l’Aggiudicataria della procedura in oggetto,
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individuata al precedente punto n. 5, nonché di pubblicare la presente determinazione sul
profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it)
11. di dare atto che i dati e le informazioni contenuti nel presente provvedimento saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assovimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti attuativi;
12. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. di
pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e delle norme vigente, la presente
determinazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), sezione Bandi di
Gara, Bandi di Forniture, area web deputata alla procedura negoziata;
13. dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, per opportuna
conoscenza e per gli atti di rispettiva competenza, attraverso il protocollo aziendale in
dotazione, la presente determinazione di decadenza dell’aggiudicazione n. 10309/2020 con
contestuale esclusione della società AVANTGARDE S.R.L. al Responsabile del Procedimento
Ing. GIANLUIGI MASINO, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto sig. FERRETTI
DOMENICO, all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a., all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., alla Funzione
Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a.;
14. di dare atto, infine, che, fatte salve le facoltà di legge, avverso il presente provvedimento,
adottato da A.S.P. s.p.a., è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte con sede legale
in Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità della
stessa determinazione, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
15. di dare, infine, atto che A.S.P. s.p.a., in relazione alla procedura di gara in oggetto, ed al
presente provvedimento, si riserva ogni azione o provvedimento di legge.
Asti, lì 21/12/2020.
Asti Servizi Pubblici s.p.a.
L’Amministratore Delegato
F.to Ing. Paolo GOLZIO

Per sentito, visto e quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate:
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Gianluigi MASINO

RELATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.,
www.asp.asti.it, in data 22/12/2020, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
delle norme vigenti.
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