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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT), Cap. 14100, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINAZIONE N. 05928 del 28/04/2021 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, ARTICOLATA IN DUE LOTTI, PER 

L’AFFIDMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI, PER IL 
SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, COMUNQUE SECONDO QUANTO 
PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – AFFID. N. 2/2021 - 
CUP N. I30J21000000008 - CIG n. 8672415F3E - LOTTO N. 1. 

 
 PRESA D’ATTO DEI DUE CONCORRENTI AL LOTTO N. 1 E AMMISSIONE 

DEGLI STESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA PROCEDURA. 
 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con Determinazione a Contrarre n. 003874 del 23/03/2021, ASTI SERVIZI PUBBLICI 
s.p.a., siglabile “A.S.P. s.p.a.”, indiceva la procedura di gara in oggetto, suddivisa in due lotti, 
tra cui il Lotto n. 1 rubricato con CIG n. 8672415F3E, da aggiudicarsi col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dalla Documentazione 
di Procedura, e nominava, altresì, il Responsabile del Procedimento in persona dell’Ing. Marco 
Spriano quale Dirigente e Responsabile della B.U. T.P.L. e Mobilità di A.S.P. s.p.a.; 
- in data 13/04/2021, 15/04/2021 e 28/04/2021, come da Verbale n. 1-P/2021, n. 2-
R/2021 e n. 3-P/2021 agli atti, si sono celebrate le sedute di procedura deputate allo 
svolgimento della “Prima Fase di Procedura” di cui al paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara; 
- hanno partecipato al Lotto n. 1 in oggetto, i due Concorrenti infra individuati nel dispositivo 
della presente determinazione (qui di seguito, per brevità, anche solo “Concorrenti”). 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, ed in particolare gli articoli 29, 

comma 1 e 76, comma 2-bis; 
- il D.L. n. 76/2020 c. in Legge n. 120/2020, nei disposti applicabili; 
- il Disciplinare di Gara, ed in particolare il paragrafo n. 4.3 e n. 16; 
- i Plichi assunti al prot. ASP n. 004810 e prot. ASP n. 004812 del giorno 12/04/2021; 
- la Documentazione Amministrativa, acclusa e rinvenuta nella Busta “A-Documentazione 

Amministrativa”, prodotta dai due Concorrenti al Lotto n. 1; 
- i D.U.R.C. on-line, protocollo Ente n. ..Omissis.. e n. ..Omissis.., agli atti. 
- le risultanze dell’accesso al Casellario informatico c/o A.N.A.C., agli atti. 
 
VISTO il Fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto, conservato presso la sede A.S.P. s.p.a. 
 
PRESO ATTO CHE in data 28/04/2021, come da Verbale n. 3-P, in esito alla verifica della 
Documentazione Amministrativa acclusa e rinvenuta nella Busta “A” prodotta dai due 
Concorrenti infra individuati nel dispositivo della presente determinazione, si è proclamata in 
seduta pubblica l’ammissione dei due Concorrenti al prosieguo del Lotto n. 1. 

 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto e confermare l’ammissione dei due Concorrenti al Lotto 
n. 1, infra individuati nel dispositivo, al prosieguo del Lotto n. 1 di procedura. 
 
Per quanto sopra esposto, premesso, visto e considerato, il Responsabile del Procedimento 
Ing. MARCO SPRIANO, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
 
 



2 
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, e si 
intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 

2. di dichiarare, per quanto esposto nelle premesse, che entro il Termine ultimo di ricezione 
delle offerte fissato per le ore 12,00 del giorno 12/04/2021, sono pervenuti al personale 
dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 2 Plichi, chiusi e sigillati, da parte dei seguenti 
due Concorrenti: 
 

- IVECO ORECCHIA S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Torino (TO), Corso Re 
Umberto n. 3, Italia – Plico assunto al prot. ASP n. 004810/2021; 

- OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede 
legale in Cerea (VR), Via Vittorio Veneto n. 66, Italia, C.F. e P.Iva n. ..Omissis.. – Plico 
assunto al prot. ASP n. 004812/2021. 
 

3. di approvare i Verbali di cui alle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione anche se non materialmente allegati, e le operazioni di 
procedura ivi riportate, e di disporre, conseguentemente, per quanto esposto nelle 
premesse, l’AMMISSIONE DEI SEGUENTI DUE CONCORRENTI AL LOTTO N. 1 alla 
successiva Fase della procedura: 
 

- IVECO ORECCHIA S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Torino (TO), Corso Re 
Umberto n. 3, Italia – Plico assunto al prot. ASP n. 004810/2021; 

- OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede 
legale in Cerea (VR), Via Vittorio Veneto n. 66, Italia, C.F. e P.Iva n. ..Omissis.. – Plico 
assunto al prot. ASP n. 004812/2021. 

 
4. di dare mandato al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, a 

mezzo del protocollo in dotazione ad A.S.P. s.p.a., la presente determinazione al 
Responsabile del Procedimento Ing.  Marco Spriano, alla Stazione Appaltante in persona 
dell’Amministratore Delegato pro-tempore, al D.E.C. Sig. Andrea Bonaldo, alla Funzione 
Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per la presa 
visione, in particolare per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a (www.asp.asti.it). e per la comunicazione d’ufficio ex artt. 29 
e 76, comma 2-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

5. di dare atto che A.S.P. s.p.a. si riserva ogni azione o provvedimento di legge, sul Lotto n. 
1 di procedura in oggetto. 

 
          Asti, lì 28/04/2021. 

 
                          Responsabile del Procedimento 
                                  F.TO Ing. Marco Spriano 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione - relativa al Lotto n. 1 di procedura - viene pubblicata sul profilo 
del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero sul sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, 
Bandi di Forniture, area web deputata alla procedura, in data 28/04/2021, ai sensi dell’art. 
29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 


