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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  

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER 

PER LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO (CUSTOMER) E DI EMERGENZA (PRONTO 
INTERVENTO H. 24) PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CIG N. 82518000C8 – F.S. N. 13/20 
 

VERBALE N. 3 DEL 10/02/2021 
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

-TERZA SEDUTA RISERVATA DI PROCEDURA- 
 

Addì DIECI del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO alle ore 16,00 circa in 
Asti, C.so Don Minzoni n. 86, Italia, in una sala munita di computer sita al piano primo della 
sede legale di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”) si è riunito 
in terza seduta riservata di procedura negoziata il Responsabile del Procedimento (di seguito 
per brevità anche “R.P.” o “R.U.P.”) Ing. ROBERTO TAMBURINI, individuato e nominato con 
determina a contrarre datata 14/02/2020 pubblicata sul profilo del committente, alla 
presenza, quali Testi, dei seguenti Signori, tutti dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 

- Dott.ssa MARICA CALABRO’ - Teste; 
- Dr. VERCELLOTTI THOMAS - Teste, con funzioni verbalizzanti delle operazioni come da 

determinazione n. 01700 del 04/02/2021, pubblicata sul profilo del committente. 
Assiste ed è presente alla seduta di procedura pure la D.ssa ROSARIA ZAMMITTO, 
dipendente di A.S.P. s.p.a., in forza presso l’Ufficio Approvvigionamenti di A.S.P. s.p.a. 

 
Dato atto, premesso e considerato che: 
- nella seduta pubblica del Responsabile del Procedimento del giorno 10/02/2021, ore 14,30 
e seguenti, le cui operazioni sono registrate nel Verbale n. 2 agli atti del 10/02/2021, che si 
richiama integralmente, si è proceduto all’apertura dei n. 10 Plichi pervenuti a A.S.P. s.p.a. e 
delle relative Buste “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dei n. 10 Concorrenti alla procedura 
contrassegnati col N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, esaminando il contenuto della 
documentazione amministrativa ivi rinvenuta, e riservandosi il R.U.P. ulteriori verifiche circa 
la completezza e la regolarità della suddetta documentazione e di quanto pervenuto ai sensi 
della Parte II della Lettera di Invito a formulare offerta prot. ASP n. 010345/2020, per il che 
si intende procedere in questa seduta riservata di procedura; 
- i n. 10 Plichi, con la relativa Busta “A” e la relativa Busta contrassegnata come Busta “B-
OFFERTA ECONOMICA”, comunque denominata dai concorrenti, quest’ultima Busta ancora 
chiusa, integra e sigillata, sono stati custoditi, e risultano integri e non manomessi; 
- i n. 10 Plichi, nonché la relativa documentazione amministrativa, ovvero quanto rinvenuto 
nella Busta “A”, vengono messi a completa disposizione del R.U.P. e riposti sul tavolo in sala; 
si riprendono le operazioni di procedura negoziata in seduta riservata. 
 
Richiamate le operazioni di cui alla seduta pubblica del 10/02/2021 di cui al Verbale n. 2, 
vengono lette, nuovamente, le dichiarazioni e i documenti acclusi nella Busta “A-
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” prodotta dai n. 10 concorrenti alla procedura, e viene 
rilevato quanto segue – nel Prospetto n. 1 - relativamente ai Concorrenti: 
 

N. CONCORRENTE P.IVA/C.F. OGGETTO 

1 
COLLOQUIA 

MULTIMEDIA S.R.L. 
C.F.  

..OMISSIS.. 
Non si rileva alcunché’ 

2 
PLANETCALL DIRECT 

S.R.L. 
C.F. / P.IVA 
..OMISSIS.. 

Non si rileva alcunché’ 
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3 
TELEKOTTAGE PLUS 

S.R.L. 
C.F. / P.IVA 
..OMISSIS.. 

Non si rileva alcunché’ 

4 TIEMPO NORD S.R.L. 
C.F.  

..OMISSIS.. 
Non si rileva alcunché’ 

5 PHONETICA S.R.L. 
C.F. / P.IVA 
..OMISSIS.. 

Non si rileva alcunché’ 

6 MEDIACOM S.R.L. 
C.F. / P.IVA 
..OMISSIS.. 

Non si rileva alcunché’  
Si dà atto, a verbale, che la chiavetta 
USB rinvenuta nella seduta pubblica 
del 10/02/2021 nella Busta “A-
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” del 
concorrente MEDIACOM S.R.L., reca, al 
suo interno, la Garanzia Provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
n. 1701588, Agenzia di ..OMISSIS.., 
..OMISSIS.., riferita alla procedura 
negoziata in oggetto e Firmata 
digitalmente dal Fidejussore e dal 
Contraente MEDIACOM S.R.L. 

7 
CPL CONCORDIA  

SOC. COOP. 
C.F. / P.IVA 
..OMISSIS.. 

Non si rileva alcunché’ 

8 TECNOCALL S.R.L. 
P.IVA 

..OMISSIS.. 
Non si rileva alcunché’ 

9 ONDATEL S.R.L. 
C.F. / P.IVA 
..OMISSIS.. 

 Si rileva che la Garanzia Provvisoria 
n. 2020/50/2593456 rinvenuta nella 
Busta “A-DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI” prodotta dalla 
società concorrente ONDATEL S.R.L., 
riferita alla procedura negoziata in 
oggetto e rilasciata ai sensi dell’art. 
93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da 
SOCIETA’ ..OMISSIS.. DI 
ASSICURAZIONI, Agenzia Generale 
..OMISSIS.., Via ..OMISSIS………….: 
………………………………………………. 
A - si presenta Firmata in originale 
dal Contraente ONDATEL S.R.L.; 
B - ma non si mostra Firmata in 
Originale dal Fidejussore suindicato, 
SOCIETA’ REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI. 

10 

R.T.I. COSTITUENDO 
TRA 

GAP S.R.L.U.  
e  

GAP POWER S.R.L. 

C.F.  
..OMISSIS.. 

+ 
C.F.  

..OMISSIS.. 

  Si rileva che nella Busta “A-
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” del 
concorrente in forma di R.T.I. 
costituendo tra le società GAP 
S.R.L.U. e GAP POWER S.R.L., non è 
stata rinvenuta la Dichiarazione 
d’Impegno che, in caso di 
aggiudicazione della procedura 
negoziata, gli stessi Operatori 
Economici riuniti conferiranno 
Mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi 
individuato come 
Mandataria/Capogruppo del R.T.I., 
previsto dall’art. 48 D.Lgs. n. 
50/2016, richiamato a pagina n. 5 
della Lettera di Invito prot. ASP n. 
010345/2020.  

      Prospetto n. 1 
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Si rileva, inoltre, e si mette a verbale che, con la sola eccezione del Concorrente 
contrassegnato con il N. 7, i Concorrenti alla procedura si qualificano, in atti, come P.M.I.  
 
Per quanto rilevato, visto l’art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/16, il R.U.P. Ing. Tamburini ritiene che: 
1. si debba chiedere al concorrente ONDATEL S.R.L. di produrre la Garanzia Fidejussoria ex 

art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, n. 2020/50/2593456, con Firma autografa originale o 
digitale del Fidejussore SOCIETA’ ..OMISSIS.. ASSICURAZIONI; 

2. si debba chiedere al concorrente R.T.I. COSTITUENDO tre le società GAP S.R.L.U. 
(Capogruppo) e GAP POWER S.R.L. (Mandante) di produrre la Dichiarazione d’Impegno ex art. 
48 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Firmata in forma autografa originale o in forma digitale da 
entrambi gli Operatori Economici riuniti in R.T.I. 
 

Per quanto sopra esposto e richiamato; considerato che è stata conclusa la verifica delle 
dichiarazioni e dei documenti rinvenuti nella Busta “A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dei n. 
10 concorrenti, ovvero di quanto rinvenuto in tale Busta “A”; tenuto conto di quanto sopra 
rilevato ed esposto nel presente verbale, con riguardo ai seguenti Concorrenti contrassegnati 
col N. 9 e N. 10; per le ragioni sopra esposte si avvia il sub-procedimento di soccorso 
istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 ed ex parte II della Lettera di Invito 
a formulare offerta prot. ASP n. 010345/2020, nei confronti dei seguenti due 
concorrenti alla procedura: 
 

N. 
CONCORRENTE 

NEI CUI CONFRONTI E’ AVVIATO IL 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

P.IVA/C.F. 

9 ONDATEL S.R.L. 
C.F. / P.IVA 
..OMISSIS.. 

10 
R.T.I. COSTITUENDO TRA 

GAP S.R.L.U. e GAP POWER S.R.L. 

C.F.  
..OMISSIS.. 

+ 
C.F.  

..OMISSIS.. 
 
Alle ore 17,15 circa del giorno 10/02/2021 il R.U.P. Ing. Roberto Tamburini dichiara quindi 
chiusa la presente seduta riservata di procedura, disponendo che: 

a) in vista dell’avvio del succitato sub-procedimento di soccorso istruttorio, il presente 
verbale, così come i precedenti verbali, siano conservati presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.; 
b) i Plichi dei n. 10 concorrenti, con tutto quanto rinvenuto nella Busta “A”, siano custoditi 
in luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., presso la relativa 
sede legale, unitamente alla Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti, quest’ultima 
Busta ancora chiusa, integra e sigillata; 

Si dà, infine, atto a verbale, sempre per esaustività, che durante le operazioni della seduta 
riservata del 10/02/2021, la porta d’ingresso alla sala ove si celebra la seduta riservata è 
rimasta aperta, e che in questo lasso di tempo, ovvero durante le operazioni della seduta di 
procedura, la sala è stata presidiata dal R.U.P. e dai Testi d.ri CALABRO’ e VERCELLOTTI. 
Del che si è redatto il presente verbale che letto, confermato, approvato e sottoscritto in calce 
e siglato in ogni altra pagina dal R.U.P. Ing. R. TAMBURINI e dai Testi d.ri CALABRO’ e 
VERCELLOTTI, consta di complessive tre (3) pagine cartacee, e non presenta documenti 
Allegati. 
 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - R.U.P. – F.to Ing. Roberto Tamburini. 
Il TESTE – F.to d.ssa Marica Calabrò. 
Il TESTE, con funzioni verbalizzanti – F.to dr. Thomas Vercellotti. 
 

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. 
 


