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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 
DETERMINA N. 08283 del 15.06.2021 

 
Lavori di “Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 
Depuratore di Asti, suddivisi in: PARTE A: Impianto idrovore scarico finale 
Depuratore di Asti –Opere di I stralcio; PARTE B: Interventi di razionalizzazione 
del sistema dei collettori fognari - Impianto di depurazione a servizio della città 
di Asti” – P.N. N. 6/2021. CUP n. I36H19000020009 
 
FISSAZIONE SEDUTA PER IL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
 
Dato atto che: 
- con avviso del 28.04.2021 prot. ASP n. 05925 (di seguito solo “Avviso”), pubblicato 
sul profilo del committente e sulla GURI V° serie spec. N. 49 del 30.04.2021 è stata 
avviata indagine di mercato per l’appalto dei lavori in epigrafe, con termine sino al 
giorno 17.05.2021 ore 12:00 per manifestare interesse all’invito ad eventuale 
successiva procedura negoziata; 
- entro il predetto termine sono pervenute a mezzo di posta elettronica certificata 
(pec) manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici; 
 
Visto il punto 9 dell’Avviso, in cui è previsto che saranno invitati alla procedura 
negoziata solamente n. 15 operatori economici scelti con sorteggio tra quelli 
ammessi, e la situazione epidemiologica in corso da virus Sars-Cov-2, il sorteggio 
degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i., 
avverrà come segue. 
Si utilizzerà il generatore di numeri casuali, reso disponibile online dalla Regione 
Emilia Romagna al sito https://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/generatore/. Tale strumento consente un’estrazione casuale di 
numeri all’interno di un determinato intervallo, a partire dal valore di un numero 
detto “seme”, sulla base del quale, tramite un algoritmo, si effettua il sorteggio 
vero e proprio. Il valore del seme che verrà utilizzato è il primo numero estratto 
sulla ruota di Cagliari nel corso dell’estrazione del Lotto del giorno sabato 
19.06.2021.  
 
Vista l’emergenza epidemiologica in atto e le misure adottate dalla società, la 
seduta potrà essere seguita dagli interessati a distanza, tramite l’utilizzo di 
piattaforma informatica messa a disposizione dall’Ente Aggiudicatore; gli 
Operatori Economici che ne faranno richiesta parteciperanno tramite 
collegamento audio e video al link che verrà loro indicato;  
 
Pertanto, il sottoscritto R.U.P. 

DISPONE 
1. di ritenere le premesse sopra svolte parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
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2. di fissare per il giorno 22.06.2021, ore 15:00, la seduta pubblica con 
collegamento in streaming, per le operazioni di gara e per il sorteggio, con le 
modalità indicate in parte motiva, tra gli operatori ammessi di quelli da 
invitare a successiva procedura negoziata; 
 

3. che le operazioni saranno svolte dal sottoscritto R.U.P. con l’assistenza della 
dott.ssa Michela Coppola, dipendente di A.S.P. s.p.a., con funzioni di 
verbalizzante le operazioni; 
 

4. che gli Operatori economici interessati a partecipare alla seduta pubblica 
sono invitati a far pervenire ad A.S.P. s.p.a., via pec all’indirizzo 
asp.asti@pec.it, possibilmente entro le ore 12:00 del giorno 18.06.2021, la 
richiesta di partecipare in streaming alla seduta, indicando il nominativo 
della persona che parteciperà e l’indirizzo e-mail della stessa cui inviare il 
link di collegamento. A detta richiesta si chiede di allegare altresì copia di 
documento attestante i poteri di rappresentanza della persona indicata, 
ovvero apposito Atto di Delega alla seduta, e copia del Documento di Identità 
della persona indicata e del delegante. Saranno consentite modalità di 
accesso alla seduta in streaming che consentano il collegamento audio e 
video; 

 
5. di dare mandato agli Uffici di A.S.P. s.p.a. di pubblicare il presente 

provvedimento sul profilo del committente, www.asp.asti.it, sezione Bandi di 
Gara, area web deputata alla procedura in oggetto, con valore legale di 
notifica per tutti gli operatori economici manifestanti. 

 
       IL R.U.P. 
              F.to Ing. Roberto Tamburini 
 
 


