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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it  
 
Servizio di pulizia degli autobus e dei locali del comprensorio di Valbella – Asti. CIG 
7548339E62. Convenzione prot. ASP n. 00558 del 16.01.2019 – RUP Ing. Marco Spriano. 
Servizio di pulizia delle sedi di ASP Spa – CIG 77607895AE. Convenzione prot. ASP n. 
009141 del 19.07.2019 – RUP Ing. Paolo Golzio 
 
PROVVEDIMENTO DI PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO AZIENDALE 
DALLA C.S.P.S. SOC. COOP. ..omissis.. (AFFITTANTE) A COOPERATIVA SOCIALE 
DELL’ORSO BLU ONLUS (AFFITTUARIA). 
 
Prot. ASP n. 14027 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 
 

Premesso che: 
1. con convenzione prot. ASP n. 00558 del 16.01.2019 e giusta determina di aggiudicazione n. 

15021 del 17.12.2018, agli atti è stato affidato da A.S.P. s.p.a. il Servizio di pulizia degli 
autobus e dei locali del comprensorio di Valbella, Asti - CIG 7548339E62 alla società 
COOPERATIVA SOCIALE PRODUZIONE E SERVIZI SOC. COOP. (siglabile C.S.P.S.), C.F. e 
P.IVA …..omissis….. L’affidamento ha scadenza al 15.01.2023; 

2. con convenzione prot. ASP n. 009141 del 19.07.2019 e giusta determina di aggiudicazione n. 
06219 del 18.05.2019, agli atti è stato affidato da A.S.P. s.p.a. il Servizio di pulizia delle sedi di 
ASP Spa – CIG 77607895AE alla società COOPERATIVA SOCIALE PRODUZIONE E SERVIZI 
SOC. COOP. (siglabile C.S.P.S.), C.F. e P.IVA …omissis... L’affidamento ha scadenza al 
18.07.2023. 

 
Visti: 
1. la comunicazione di affitto di ramo di azienda, pervenuta via pec (posta elettronica certificata) 
da parte della società COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU ONLUS, P.IVA ..omissis.. ed 
acquisita al prot. ASP n. 10638 del 01.10.2020; 
2. il contratto di affitto del ramo di azienda ed i relativi allegati – trasmessi dalla Cooperativa 
Sociale dell’Orso Blu con pec in data 04-05.11.2020 prot. ASP n. 12277 e n. 12389 – a rogito 
Notaio in Biella dott. ..omissis.  , avente numero di repertorio 102535, racc.  n. 17978 in data 
28.09.2020, con il quale la società C.S.P.S. …omissis… concede in affitto alla società Cooperativa 
Sociale dell’Orso Blu il ramo di azienda corrente in Asti, Via XX Settembre n. 84 comprendente: 
 - le attrezzature ed i beni mobili indicati nell’allegato 2 al contratto; 
 - i contratti, autorizzazioni e convenzioni indicati nell’allegato 3 al contratto, tra 
 cui quelli aventi ad oggetto rispettivamente il Servizio di Pulizia delle sedi di ASP 
 s.p.a., CIG 77607895AE di cui alla convenzione prot. ASP n. 009141/2019 ed il 
 Servizio di pulizia degli autobus e dei locali del comprensorio di Valbella di cui 
 alla convenzione prot. ASP n. 00558/2019; 
 - il trasferimento in capo all’affittuaria, per la durata dell’affitto dell’Azienda, di 
 tutti i dipendenti di C.S.P.S. ..omissis.., come indicati nell’Allegato 4 al 
 contratto, operazione per la quale sono state coinvolte le Associazioni Sindacali, 
 come da verbale di accordo pure allegato. 
 
Preso atto che l’affitto del ramo: 
- avrà durata di 18 mesi, con decorrenza dal 01.10.2020 e che alla scadenza si intenderà 
rinnovato automaticamente per egual periodo, e così ad ogni successiva scadenza, qualora non 
intervenga disdetta da una delle parti con preavviso di almeno 30 giorni; 
- prevede l’esclusione della cessione dei crediti e dell’accollo dei debiti di qualsiasi specie e natura 
relativi all’azienda; 
 
Rilevato che la disposizione “affitto di azienda” non è stata riprodotta nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(di seguito Codice) e che l’ANAC con delibera n. 244 del 08/03/2017 osserva che l’art. 106 del 
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Codice, relativo alle modifiche dei contratti, prevede espressamente alcune ipotesi di variante 
soggettiva, in particolare nel caso in cui all’aggiudicatario iniziale subentri, anche a seguito di 
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un 
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, 
purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e ciò non sia finalizzato ad eludere 
l’applicazione del Codice; 
 
Preso atto che la Cooperativa Sociale dell’Orso Blu ha autocertificato il possesso dei requisiti 
morali ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti speciali di 
qualificazione, tramite presentazione di D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi 
documenti di corredo e/o allegati, tra cui certificazioni di Enti Pubblici di relative ai servizi 
prestati e dei bilanci relativi agli anni 2017/2018/2019, trasmessi con pec in data 02.11.2020 ed 
acquisiti al prot. ASP n. 12125; 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte le verifiche in capo all’Affittuaria, i cui esiti sono stati 
esaminati dai rispettivi RUP nelle sedute riservate, di cui ai rispettivi verbali del 10/12/2020 agli 
atti. 
 
VISTI in proposito, l’iscrizione della società Cooperativa dell’Orso Blu Onlus nell’Elenco dei 
Fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, 
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 2, D.L. n. 76/2020; 
 
Verificata la regolarità della documentazione prodotta e ritenuto di prendere atto di tale affitto di 
ramo di azienda ali effetti di tutti i diritti ed obblighi in essere con A.S.P. s.p.a. da parte 
dell’impresa affittuaria C.S.P.S. …omissis.. per gli affidamenti in oggetto. 
 
Sentito quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate i rispettivi Responsabili del 
Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016, che nulla hanno da rilevare e ritenuto in proposito di 
condividere e approvare le operazioni compiute e le conclusioni raggiunte e che non sussiste alcun 
legittimo impedimento al subentro della società Cooperativa Sociale dell’Orso Blu negli affidamenti 
in oggetto. 
 
Visti e considerati in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili; 
- la Documentazione di Procedura ed il Fascicolo d’ufficio inerente la stessa procedura, agli atti; 
- la Documentazione presentata dalla Società Cooperativa dell’Orso Blu Onlus, agli atti; 
- gli esiti del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine morale di cui all’art. 80, 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- i Verbali delle seduta riservata dei RUP Ing. P.Golzio e M. Spriano, agli atti; 
- i fascicoli d’ufficio agli atti; 
 
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. 
s.p.a. Ing. Paolo Golzio 
 

DETERMINA  
1) di ritenere le premesse sopra svolte parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di approvare tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici aziendali e dai Responsabili 
del Procedimento nominati per gli affidamenti in epigrafe; i verbali delle sedute indicati in parte 
motiva ed agli atti, da intendersi quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
anche se non materialmente allegati; 
3)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 citata nelle premesse, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, anche se non materialmente allegata allo stesso, rimane agli atti di 
A.S.P. s.p.a. e inserita nei Fascicoli d’ufficio delle rispettive procedure, conservati presso la sede 
legale di A.S.P. s.p.a.; 
4) di prendere atto ed accettare il subentro della società COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO 
BLU ONLUS, P.IVA ..omissis.. nelle convenzioni ASP prot. n. 00558/2019 e prot. n. 009141/2019 
alle medesime condizioni contrattuali tecniche ed economiche, in forza di contratto di affitto del 
ramo di azienda di cui al contratto a rogito Notaio in Biella dott. Scola Carlo, avente numero di 
repertorio 102535, racc.  n. 17978 in data 28.09.2020; 
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5) di dare atto che il subentro della Società Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus nelle 
convenzioni ASP prot. n. 00558/2019 e prot. n. 009141/2019 avrà durata a far data dal 
01.10.2020 per 18 (diciotto) mesi, salvo quanto stabilito dall’art. 6 del predetto contratto di affitto 
e comunque non oltre il termine di durata delle rispettive convenzioni di cui in premessa, fatto 
salvo quanto dalle stesse disposto e salvo quanto previsto al successivo punto 7;  
6) di dare atto che, a seguito del subentro, la società Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus 
assume nei confronti di A.S.P. S.p.A. tutti i diritti ed obblighi derivanti dagli affidamenti di cui alle 
convenzioni sopra richiamate, con particolare riguardo agli obbiettivi perseguiti con la stipula 
delle medesime di creare fattive possibilità di lavoro per cooperative sociali di tipo B finalizzate 
all’inserimento sociale dei lavoratori svantaggiati, ai sensi della L. 381/91; 
7) di dare atto che A.S.P. s.p.a. può risolvere il contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il 
suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo alla Società Cooperativa dell’Orso Blu il 
venire meno di ogni requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
8) di dare atto che nel caso di risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda per 
qualsivoglia motivo, anche gli affidamenti per i servizi in oggetto da A.S.P. s.p.a. alla Società 
Cooperativa Sociale dell’Orso Blu saranno risolti e nuovamente riaffidati alla C.S.P.S. ..omissis…, 
salvo eventuali vicende societarie di questa, per le quali verranno intraprese le azioni consentite 
dal D.Lgs. 50/2016 e salve vicende contrattuali relative agli affidamenti; 
9) di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere il presente provvedimento ai 
rispettivi Responsabili del Procedimento individuati in parte motiva, ai rispettivi D.E.C. individuati 
per gli affidamenti in epigrafe, alla Funzione Servizi Amministrativi ed alla Funzione 
Approvvigionamenti di A.S.P. s.p.a., per gli atti conseguenti e di competenza, ivi compresa la 
predisposizione di appendice contrattuale; 
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.asp.asti.it, sezione 
Bandi di Gara, bandi di servizi e la trasmissione a C.S.P.S. ..omissis.. ed alla Società Cooperativa 
dell’Orso Blu Onlus; 
11) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. 
Piemonte con sede legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità 
dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e comunque 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
Asti lì, 10.12.2020  

 
    L’Amministratore Delegato 
      f.to  Ing. Paolo Golzio 

 
 

 
Il presente provvedimento è pubblicata sul profilo del committente (www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, 
Bandi di Servizi, area web della procedura di gara) il giorno 11.12.2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


