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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 
 
 

DETERMINA n. 08721 del 22.06.2021 
 

Indagine di Mercato per l’appalto dei 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 - 
PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE AL SORTEGGIO ED ESCLUSIONE 
DAL PROSIEGUO DELLA GARA. 
 
Premesso che: 

- con avviso del 28.04.2021 prot. ASP n. 05925 (di seguito solo “avviso”), pubblicato su 
profilo del committente e sulla G.U.R.I 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) n. 
166 manifestazioni di interesse, cui sono stati assegnati i seguenti numeri di protocollo 
secondo l’ordine di arrivo, tra cui quella assunta al prot. ASP n. 006481 del 10.05.2021 
della società ….omissis…; 
- con lettera del 28.05.2021 prot. ASP n. 07469 nei confronti della società ….omissis…. è 
stato avviato sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83, comma 9, D.Lgs. 
n. 50/2016 perché è stata dichiarata al punto 3 lett. h della manifestazione di interesse la 
fusione per incorporazione della società …omissis…, avvenuta nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione dell’Avviso, indicando i soggetti cessati, per i quali non sono tuttavia 
presenti le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni e situazioni di cui all’art. 80, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. È stata assegnata la data del 10.06.2021, quale termine 
perentorio entro cui far pervenire i documenti e le dichiarazioni mancanti e/o incomplete 
ovvero i chiarimenti richiesti; 
 
Dato atto che, come riportato nel Verbale del Seggio di Gara n. 3-R/2021 e n. 1-P/2021, 
entro la data del 10.06.2021 la società ..omissis.., non ha fatto pervenire ad A.S.P. s.p.a. 
alcun riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, che era stato concesso all’operatore 
economico per regolarizzare la manifestazione di interesse; 
 
Considerato che: 
- per orientamento giurisprudenziale (ex multis T.A.R. Toscana n. 1539/2018, T.A.R. 
Lombardia-Milano n. 2323/2018, T.A.R. Lazio-Roma n. 3572/2018), il termine per la 
produzione della documentazione e/o delle dichiarazioni integrative, assegnato dall’ente 
appaltante nell’ambito del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è da considerarsi perentorio; 
- la perentorietà del termine ex art. 83, co. 9, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è posta a presidio 
dell'esigenza di un celere svolgimento del procedimento di gara e dell’attuazione dei 
principi generali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa degli enti 
appaltanti, sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, che garantisce 
il corretto, libero ed indipendente svolgimento dell’iter di gara, ed è teso a evitare 
aggravamenti della procedura di gara; 
 
Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per procedere 
all’esclusione dalla gara in oggetto della società ..omissis..; 
 
Visti e considerati in proposito: 
- l’art. 97 della Costituzione Italiana; 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 76, 80 e 83, comma 9; 
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- i principi generali in materia di contrattualistica pubblica, ed in particolare il principio 
di parcondicio e imparzialità dei concorrenti; 

- la Documentazione di Procedura, ed in particolare i punti 9 e 12 dell’Avviso; 
- il fascicolo d’ufficio della procedura; 
- i Verbali delle sedute di gara, agli atti; 

 
DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente determina, e si intendono qui 
riportate, trascritte e approvate; 
 
2. di approvare 
- tutti gli atti della procedura adottati, come richiamati nelle premesse; 
- le operazioni e le conclusioni tolte dal Responsabile Unico del Procedimento espletate 
sino ad ora, risultanti dai verbali di seduta pubblica e riservata agli atti, da intendersi parti 
integranti della presente anche se non materialmente allegati; 
 
3. di dichiarare non ammessa al sorteggio ed esclusa dal prosieguo della procedura di gara 
in oggetto, CUP n. I36H19000020009, l’operatore economico manifestante ..omissis.., 
contraddistinto dal numero di protocollo n. 006481 assegnato alla manifestazione di 
interesse, per quanto esposto in parte narrativa per non aver fatto pervenire alcun 
riscontro a seguito dell’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, 
comma 9, D.lgs. n. 50/2016; 
 
4. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Procedimento Ing. R. 
Tamburini per gli atti conseguenti e di competenza, ed in particolare per la comunicazione 
del presente provvedimento di esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. all’operatore economico interessato dal provvedimento e per l’assolvimento degli 
oneri di pubblicità legale del presente provvedimento sul profilo del committente di A.S.P. 
s.p.a. 
 
5. Avverso il predetto provvedimento è possibile proporre ricorso avanti al T.A.R. Piemonte 
con sede in Torino (TO), Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla data effettiva 
conoscenza del provvedimento, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
104/2010 e s.m.i. 
 
 

        f.to L’Amministratore Delegato 
              di A.S.P. s.p.a. 
                     Ing. Paolo Golzio 
 
 
Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente in data 24.06.2021. 


