
Verbale n.1 

 

ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

 
VERBALE di analisi della documentazione relativa alla manifestazione di interesse 
pervenuta a seguito di “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO” per il 
SERVIZIO DI CALL CENTER PER LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO (CUSTOMER) E DI 
EMERGENZA (PRONTO INTERVENTO H24), MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 
N. 50/2016 e s.m.i., pubblicata sul sito ASP Spa il 23.03.2020.  

CIG: 82518000C8 - F.S.13/20. 

Oggi 16 Aprile 2020, alle ore 15.00, in Asti, presso una sala della Stazione Appaltante, il 
Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Tamburini assistito dalla Dott.ssa Rosaria 
Zammitto (avente funzione di segretario verbalizzante) e dal Geom. Roberto Masoero 
(testimone), ha provveduto all’analisi della documentazione pervenuta dagli operatori 
economici relativa alla manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto 
riportata. 

Si dà innanzitutto atto che entro il termine previsto nell’Avviso di Procedura, ore 12.00 
del giorno 14.04.2020, sono pervenute via pec n.11 manifestazioni di interesse alla 
procedura da parte dei seguenti operatori economici: 

1. QUALITY LAB SRL, prot. 003721; 
2. MEDIACOM SRL, prot. 003818; 
3. TIEMPO NORD SPA A SOCIO UNICO, prot. 003837; 
4. CPL CONCORDIA SOC. COOP, prot. 003839; 
5. TELEKOTTAGE PLUS SRL, prot. 003871; 
6. ONDATEL SRL, prot. 003872; 
7. ADVANCING TRADE SPA, prot. 003879; 
8. PHONETICA SRL, prot. 003883; 
9. TECNOCALL SRL, prot. 003884; 

10. GAP SRLU, prot. 003886; 
11. PLANETCALL DIRECT SRL, prot.003887. 

 
Si dà inoltre atto che in data 15.04.2020 alle ore 09:31, è pervenuta altresì via pec 
un’ultima manifestazione di interesse dell’operatore economico: 
 

12. COLLOQUIA MULTIMIDIA SRL (prot. 003931). 
 

In relazione a tale istanza, pervenuta oltre il termine previsto nell’Avviso di procedura, il 
RUP: 

- fatti gli opportuni approfondimenti con l’Ufficio Acquisti; 
- considerato che l’avviso di procedura non fissa espressamente il termine di 

presentazione delle istanze a pena di esclusione; 
- considerato che l’istanza di partecipazione è comunque pervenuta in ASP s.p.a. a 

distanza di ore dalla scadenza del termine fissato; 
- tenuto conto del particolare momento di disagio lavorativo che le imprese tutte stanno 

vivendo in ragione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 e che questo 
può aver inciso sfavorevolmente sull’attività dell’Operatore Economico; 
 



per le considerazioni sopra svolte ritiene di poter fare applicazione del principio di favor 
partecipationis e ammettere alla partecipazione anche l’istanza pervenuta dall’O.E. 
COLLOQUIA MULTIMIDIA SRL (prot. 003931). 
 
Si passa quindi all’analisi della documentazione pervenuta dai n.12 Operatori Economici 
sopra menzionati, che risulta per tutti regolare e completa. 
 
In particolare, si osserva che l’Operatore Economico ONDATEL SRL, prot. 003872, ha 
dichiarato nel DGUE che intende subappaltare “i servizi oggetto di gara nei limiti 
consentiti dalla normativa vigente” compilando la sezione Parte II, punto D del DGUE, il 
che risulta non conforme a quanto previsto nel Foglio Condizioni, pubblicato sul sito 
istituzionale di Asp unitamente all’Avviso per la manifestazione di interesse, al cui art. 13 
è previsto che “in considerazione dell’entità e della natura del servizio appaltato, NON è 
autorizzato il subappalto”.  
Anche in merito a tale questione, il RUP, in assenza di previsioni specifiche e espresse 
previsioni di esclusione nell’Avviso di procedura, ritiene di far applicazione del principio 
di favor partecipationis e di ammettere l’O.E. a presentare offerta, pur con la precisazione 
che in sede di offerta lo stesso dovrà tenere conto del divieto di subappalto previsto dal 
Foglio Condizioni. 
 
Alle ore 16.45 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori, scioglie la 
seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio 
chiuso a chiave presso l’Ufficio Approvvigionamenti, al quale attribuisce l’onere di inviare 
via pec il presente verbale a tutti i n. 12 Operatori Economici che hanno presentato 
Manifestazione di Interesse e successivamente di inviare lettera di invito ai medesimi 
operatori economici indicati.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Responsabile del Procedimento: F.to Ing. Roberto Tamburini. 

Il Segretario Verbalizzante: F.to Dott.ssa Rosaria Zammitto. 

Il Testimone: F.to Geom. Roberto Masoero. 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Verbale viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web deputata alla procedura in 
oggetto, in data 19/03/2021, a seguito dell’adozione del Provvedimento di Aggiudicazione in 
data 18/03/2021, prot. n. 03672/2021. 


