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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti (AT), C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it  
 

DETERMINA N. 003965 DEL 25/03/2021 
PER LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

DISPOSTA DA A.S.P. S.P.A. CON DETERMINAZIONE N. 03672 DEL 18/03/2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. n. 50/2016 E 
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER PER LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO 
(CUSTOMER) E DI EMERGENZA (PRONTO INTERVENTO H24) PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO. CIG n. 82518000C8. F.S. N. 13/20. 
 
Con la presente determina, il sottoscritto Ing. PAOLO GOLZIO, in qualità di Amministratore Delegato 
pro-tempore di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (siglabile “A.S.P. s.p.a.”), P.Iva e C.F. n. 01142420056, 
domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, C.so Don Minzoni n. 86. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con determinazione n. 03672 del 18/03/2021 è stata dichiarata da A.S.P. s.p.a. l’aggiudicazione, 
non efficace, del Servizio di Call Center (..) in oggetto nei confronti Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese costituendo, tra le società GAP S.R.L.U., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Via C. Battisti 
n. 2, Trieste (TS) e GAP POWER S.R.L., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Via C. Battisti n. 2, Trieste 
(TS), Cap. 34125, Italia (qui di seguito per brevità anche solo “R.T.I.” o “R.T.I. aggiudicatario”), ai sensi 
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e sono state/i: a) avviate le verifiche d’ufficio sul possesso 
dei requisiti di qualificazione in capo alle due Società riunite in R.T.I.; b) acquisiti da A.S.P. s.p.a. 
documenti e/o atti utili e necessari a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione 
in capo alle due Società riunite in R.T.I.; 
- alla presente data e ora, non risulta ad A.S.P. s.p.a. proposto alcun ricorso giurisdizionale e/o 
proposta alcuna biasima e/o contestazione avverso la Documentazione di Procedura, avvero la 
suindicata Determinazione di Aggiudicazione della procedura negoziata in favore del concorrente in 
forma di R.T.I. tra le società GAP S.R.L. e GAP POWER S.R.L. di Trieste (TS), nonché avverso le 
operazioni della procedura negoziata in oggetto. 
 
VISTO, IN PROPOSITO, il Fascicolo d’ufficio della procedura negoziata in oggetto, conservato presso 
la sede legale e amministrativa di A.S.P. s.p.a. in Asti (AT), C.so Don Minzoni n. 86, Italia. 
 
PRESO ATTO, pertanto, dell’esito positivo delle verifiche d’ufficio avviate da A.S.P. s.p.a., quale 
Stazione Appaltante, circa il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alle suindicate due Società 
costituenti il R.T.I., per cui si può procedere all’adozione del provvedimento di dichiarazione 
dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta da A.S.P. s.p.a. con determina n. 03672 del 18/03/2021. 
 
RICHIAMATO IN PROPOSITO l’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO CHE l’importo di aggiudicazione della procedura in oggetto, previsto dalla determina n. 
03672 del 18/03/2021, adottata da A.S.P. s.p.a., è pari a complessivi € 64.132,99 + I.V.A. di legge. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- l’Avviso pubblico di Indagine di mercato in data 23/03/2020; 
- la Lettera d’Invito a formulare Offerta prot. ASP n. 010345/2020; 
- la Documentazione Amministrativa prodotta in procedura dall’Aggiudicataria; 
- le risultanze e gli esiti delle verifiche d’ufficio avviate da A.S.P. s.p.a. e dai suoi Uffici (es. D.U.R.C. 
on-line, Casellario Informatico presso l’A.N.A.C., etc.); 
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- la Visura camerale, agli atti, della due società costituenti il R.T.I. aggiudicatario. 
 
VISTI, al riguardo, i documenti acquisiti e inseriti nel Fascicolo d’ufficio della procedura negoziata. 
 
RILEVATO CHE dalla visione dei documenti acquisiti, non sono emersi ad ora rilievi ostativi. 
 
SENTITO, al riguardo, il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Ing. TAMBURINI ROBERTO, nominato e individuato con determina a contrarre, che alla data odierna 
non ha nulla da osservare riguardo la qualificazione dell’Aggiudicataria suindicata. 
 
Per quanto sopra esposto, visto e considerato, l’Ing. PAOLO GOLZIO nella sua qualità suindicata. 
 

DA’ ATTO E DICHIARA 
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 negoziata, conservato; 

3. di dichiarare pertanto l’Efficacia dell’Aggiudicazione disposta da A.S.P. s.p.a. con la 
determinazione n. 03672/2021 di cui alle premesse, già pubblicata sul profilo del committente 
di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it) e comunicata d’ufficio ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), 
D.Lgs. n. 50/2016 ai Concorrenti alla procedura in oggetto e agli Operatori Economici esclusi; 

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, ed in particolare le due Società riunite; 

5. di disporre che la presente determina sia pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi nell’area web di procedura, ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto degli indirizzi in materia di privacy; 

6. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di mettere in conoscenza la presente 
determinazione, tramite il protocollo in dotazione ad A.S.P. s.p.a., al Responsabile del 
Procedimento Ing. TAMBURINI ROBERTO, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sig. Egregio Geom. MASOERO PIERO ROBERTO, alla Funzione Affari 
Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Acquisti e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., 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 negoziata in oggetto, ai soggetti di cui al punto n. 3. 

8. di dare, infine, atto che A.S.P. s.p.a., in relazione alla procedura negoziata in oggetto, ed alla 
presente determinazione, si riserva ogni azione o provvedimento di legge. 

  
 Asti, lì 25/03/2021. 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
                  L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
                   F.to Ing. Paolo Golzio 
 
Per sentito e quanto all’Istruttoria di cui alle premesse posta in essere: 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         F.to Ing. Tamburini Roberto 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
La presente determinazione che si compone di n. 2 pagine, viene pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti, Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web dedicata alla 
procedura negoziata in oggetto) il giorno 25/03/2021 ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e delle norme vigenti. 
 


