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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 
P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 - PEC: asp.asti@pec.it 

 
DETERMINA n. 10064 del 23/07/2021 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

“ENERGIA ELETTRICA” AL SERVIZIO DELLE UTENZE DI A.S.P. 
S.P.A., CIG N. 8779512A7D – AFFIDAMENTO N. 3/2021 – 
PROVVEDIMENTO DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E DELLA 
FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 12, D.LGS. N. 50/2016, 
E DI CONCLUSIONE DELLA GARA. MOTIVAZIONI. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, P.Iva 
n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multiutility costituita per 
gestire ed erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella Città e 
Provincia di Asti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eroga il servizio Idrico 
integrato, di Igiene urbana, di Trasporto pubblico locale e i servizi Cimiteriali; 
- con determina a contrarre n. 07462 del 27/05/2021, A.S.P. s.p.a. ha indetto la gara in 
oggetto, per l’affidamento della Fornitura di Energia Elettrica, decorrente dal 01/01/2022 
al 30/06/2022, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso secondo quanto 
previsto nei Documenti di Procedura, e ha nominato il Responsabile del Procedimento ex 
art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e ex D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 in persona dell’Ing. 
Marco Spriano, Dirigente B.U. Energia di A.S.P. s.p.a. (di seguito anche solo “R.U.P.”); 
- con determina n. 07789 del 04/06/2021, A.S.P. s.p.a. ha approvato i Documenti di 
Procedura (es. Bando e Disciplinare di Gara, Capitolato d’Oneri, e loro Allegati, etc.); 
- sono state assolte da A.S.P. s.p.a. le forme di pubblicità del Bando di Gara, pubblicato 
sulla G.U.U.E. n. 2021/S-114-298867, G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 68/2021, Quotidiani, 
all’Albo pretorio del Comune di Asti, e i Documenti di Procedura sono stati pubblicati 
integralmente sul sito web di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it alla sezione Bandi di Gara, 
Bandi di Forniture (di seguito anche solo “profilo del committente”); 
- in data 07/07/2021, a seguito della scadenza naturale del mandato del precedente 
Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., è stato nominato il nuovo 
Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a. nella persona del Dr. Giuseppe Cagliero; 
- il Bando ha previsto quale termine ultimo di ricezione delle Offerte, il 15/07/21, ore 12; 
- i Documenti di Procedura prevedono un Importo semestrale stimato presunto 
complessivo dell’affidamento della Fornitura pari a € 700.000,00, oltre I.V.A. di legge e al 
lordo degli oneri indicati nello Schema di Contratto, e come Volumi complessivi di 
consumo Semestrale circa 4.150.000 KWh elettrici / Semestre; 
- il Disciplinare di Gara, al paragrafo n. 7, prevede sin dagli esordi di gara che: “nel giorno 
e orario deputato alla prima seduta pubblica di procedura, conclusa la disamina della 
“Documentazione Amministrativa” rinvenuta nella Busta “A-Documentazione 
Amministrativa”, il R.U.P. si riserva di celebrare, immediatamente, la seduta pubblica 
deputata all’apertura delle BUSTE “B-Offerta Economica” dei Concorrenti ammessi al 
prosieguo e alle operazioni sopra esposte alle lettere da AA. a EE del paragrafo n. 7”; 
- la data e ora della 1^ seduta pubblica del 19/07/2021, ore 11, sono stati previsti con 
l’Avviso prot. ASP n. 09615 del 14/07/2021 pubblicato sul profilo del committente, con 
cui è stata differita e aggiornata l’originaria 1^ seduta pubblica del 16/07/2021, ore 10; 
 
PRESO ATTO E CONSIDERATO CHE: 
- entro il suindicato termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte è pervenuto al 
Personale del’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 1 Plico, chiuso, sigillato e riferito alla 
procedura di gara in oggetto, assunto al prot. ASP n. 09296 del 08/07/2021; 
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- con determinazione n. 09677 del 15/07/2021, il R.U.P. ha determinato di condurre e 
eseguire in proprio le operazioni di procedura di cui al par. n. 7 del Disciplinare di Gara; 
- come riportato nel Verbale n. 1 del 19/07/2021, agli atti, alla procedura ha partecipato 
in forma singola un unico Concorrente, ENERGY.DIS S.r.l. con sede legale in 
Bressanone (BZ), Via Julius Durst, 6, cap. 39042, P.Iva/Codice Fiscale n. …Omissis…; 
- come riportato nel Verbale n. 1 del 19/07/2021, nel supporto informatico prodotto da 
ENERGY.DIS S.r.l. all’interno della Busta n. “A-Documentazione Amministrativa”, è stata 
constatata dal R.U.P. la presenza di un File denominato “g._Informativa 
Privacy+C.I..pdf.p7m”, sottoscritto digitalmente dal Sig. ..OMISSIS.. quale 
Amministratore Unico di ENERGY.DIS S.r.l., recante - oltre all’Informativa privacy - 
l’indicazione di uno SPREAD fisso unico e invariabile, reso tramite parte del Modello di 
Offerta Economica messo a disposizione da A.S.P. s.p.a., pari a “..Omissis.. €/KWh”; 
- in forza di quanto sopra appurato, nonché del par. n. 7 del Disciplinare di Gara, 
riservandosi comunque ogni provvedimento sull’esposizione anticipata dei contenuti 
dell’Offerta Economica nella Busta “A”, il R.U.P., come riportato nel Verbale n. 1 del 
19/07/2021, in tale seduta pubblica ha aperto la Busta “B-Offerta Economica” di 
ENERGY.DIS S.r.l., constatando al suo interno un’Offerta Economica datata 05/07/2021, 
sottoscritta dal Sig. ..OMISSIS.., in cui viene effettivamente offerto uno SPREAD fisso, 
unico e invariabile, pari in cifre e in lettere a “..Omissis.. €/KWh”. 
 
DATO ATTO E CONSIDERATO CHE: 
- la gara in oggetto e l’Offerta Economica ivi prevista, è stata costruita come segue: PUN + 
SPREAD fisso offerto dal Concorrente, ovvero al Prezzo dell’Energia Elettrica definito dal 
Mercato di riferimento, quindi uguale per tutte le Imprese del Settore, a cui deve 
aggiungersi uno SPREAD fisso – potenzialmente diverso per ogni Impresa del Settore - che 
ricomprende i costi dell’Impresa e l’utile dell’Impresa; 
- il consumo di Energia Elettrica presunto di A.S.P. s.p.a., nel Semestre oggetto della gara, 
è pari a circa 4.150.000 KWh, mentre l’Offerta Economica del 05/07/2021, ovvero lo 
SPREAD fisso offerto in gara dall’unico Offerente alla gara, è pari a “..Omissis.. €/KWh”; 
- applicando, quindi, lo SPREAD fisso offerto dall’unico Offerente in gara, al consumo di 
Energia Elettrica presunto sopra indicato (€/KWh ..Omissis.. x KWh 4.150.000), si viene 
a determinare un Importo presunto pari a ..Omissis.. € a carico di A.S.P. s.p.a., a cui 
deve aggiungersi comunque e ancora - in caso di eventuale aggiudicazione della Fornitura 
e in fase esecutiva - la componente fissa ovvero il PUN definito dal Mercato di riferimento. 
 
CONSIDERATO CHE, al momento, sulla base delle condizioni di Fornitura di Energia 
Elettrica in essere, A.S.P. s.p.a. corrisponde un Prezzo di Fornitura dell’Energia Elettrica, 
che si fonda su uno SPREAD fisso di circa “3.000” volte in meno lo SPREAD fisso, pari a 
..Omissis.. €/KWh, offerto dalla società ENERGY.DIS S.r.l. nella gara in oggetto. 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE lo SPREAD fisso, applicato nelle condizioni di Fornitura 
della Centrale di Committenza CONSIP S.p.A., relativamente ad una Convenzione in 
essere, è pari al momento a 0,0021 €/KWh, quindi notevolmente inferiore allo SPREAD 
fisso - pari a Omissis €/KWh - offerto dalla società ENERGY.DIS S.r.l. nella gara in 
oggetto. 
 
TENUTO CONTO della sopra riportata attività di benchmarking, e che le condizioni 
economiche Offerte dalla società ENERGY.DIS S.r.l., sono per A.S.P. s.p.a. sensibilmente 
e parecchio meno convenienti, rispetto a quelle praticate dall’attuale Fornitore. 
 
RILEVATO CHE l’applicazione, per il periodo di tempo decorrente dal giorno 01/01/2022 
al giorno 30/06/2022, di uno SPREAD fisso pari a quello Offerto in gara da ENERGY.DIS 
S.r.l., sarebbe oltre modo contrario al Principio generale di “buon andamento” dell’azione 
amministrativa, perché implicherebbe un’eccessiva onerosità dell’appalto con un esborso 
di denaro irragionevole e sconveniente rispetto alle ordinarie condizioni di mercato, e, in 
caso di detto irragionevole e sconveniente esborso, vi sarebbero potenziali effetti negativi 
sulla continuità dell’erogazione dei Servizi Pubblici Locali nella Città e Provincia di Asti, 
ergo sulla Comunità locale servita da A.S.P. s.p.a., che conta migliaia e migliaia di Utenti, 
che rischierebbero quindi contraccolpi negativi, e il rischio, a causa di detto esborso, di 
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non vedersi più erogati Servizi di Pubblica Necessità, quali la fornitura dell’Acqua 
potabile, il servizio di Nettezza urbana e il servizio di Trasporto pubblico locale. 
 
CONSIDERATA, quindi, la mission di A.S.P. s.p.a. e, al contempo, l’esigenza di perseguire 
il preminente Interesse pubblico alla continuità dell’erogazione di Servizi di Pubblica 
Necessità verso la Comunità locale servita. 
 
RICHIAMATO, in proposto, il paragrafo n. 9.1 del Disciplinare di Gara, per cui: “la 
Stazione Appaltante si riserva, per qualsiasi ragione, la motivata facoltà di (..) non 
aggiudicare la gara, in qualunque momento e fase di procedura, e qualunque sia lo 
stato di avanzamento della stessa, senza che i Concorrenti e/o interessati 
all’aggiudicazione della gara possano vantare aspettative e esercitare nei suoi confronti 
alcuna pretesa, eccezione o azione a titolo risarcitorio, d’indennizzo e/o di rimborso spese e 
costi, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 c.c. La presentazione, in gara, dei Plichi e delle Offerte 
e l’eventuale apertura di queste ultime da parte dell’Autorità di Procedura, non comporta, in 
gara, alcun vincolo per la stessa Stazione Appaltante all’Aggiudicazione e alla 
sottoscrizione e alla stipula del Contratto di Fornitura”. 
 
CONSIDERATO CHE il Bando e il Disciplinare di Gara, relativi alla procedura in oggetto, 
richiamano espressamente l’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e per il quale: 
“Le Stazioni Appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, ed in previsione di un rilevante risparmio di spesa 
derivante dalla “non aggiudicazione” della gara in oggetto, doversi esercitare come 
Stazione Appaltante la facoltà prevista e riconosciuta espressamente dall’art. 95, comma 
12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamato dal Bando di Gara, nonché la sopra riportata 
riserva prevista sin dagli esordi di iter dal paragrafo n. 9.1 del Disciplinare di Gara. 
 
CONSIDERATO CHE, secondo consolidata Giurisprudenza, la facoltà di non aggiudicare 
una gara, in caso di ritenuta “non convenienza economica”, ha carattere amplissimo e 
altamente discrezionale e risponde a un’immanente valutazione dell’Interesse pubblico 
attuale da parte della Committente che trova fondamento nel principio generale di “buon 
andamento”, che impegna le Stazioni Appaltanti all’adozione di atti quanto più possibile 
coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti (ex multis 
T.A.R. Veneto, Sez. I, 07/01/2019, n. 20, Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2018, n. 6725). 
 
RILEVATO ALTRESÌ che l’esercizio della facoltà di non aggiudicazione, in quanto atto 
finale di un procedimento già avviato, non necessita di una comunicazione di avvio del 
procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6332), né richiede l’instaurazione 
di un contraddittorio sulla non convenienza economica dell’unica Offerta in gara. 
 
RITENUTO quindi che sussistano i presupposti di convenienza, ed in fatto e in diritto, 
per procedersi con la non aggiudicazione della gara in oggetto a ENERGY.DIS S.r.l. 
 
CONSIDERATO, IN AGGIUNTA, CHE: 
- sono stati esposti in anticipo da ENERGY.DIS S.r.l. i contenuti dell’Offerta Economica 
nella Busta “A”, in particolare nel File chiamato “g._Informativa Privacy+C.I…pdf.p7m”; 
- la secretazione delle Offerte Economiche è un principio generale delle procedure di gara; 
- la lex specialis di procedura di gara, al paragrafo n. 2, pagina n. 14, del Disciplinare di 
Gara, raccomanda espressamente, sin dagli esordi di procedura, ad ogni Concorrente, di: 
“Non inserire nel supporto digitale (di cui al punto n. 2.a del Disciplinare di Gara, 
Busta “A”), l’Offerta Economica di cui alla Busta “B - Offerta Economica”; 
- il principio generale della segretezza dell'Offerta Economica è posto a presidio 
dell'attuazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell'azione 
amministrativa, sub specie della trasparenza e della par condicio dei Concorrenti, che 
garantisce il corretto, libero ed indipendente svolgimento dell’iter, ed è teso a evitare 
condizionamenti dell’Autorità di Procedura; 
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- in base a consolidato orientamento Giurisprudenziale (ex multis Consiglio di Stato, Sez. 
V, Sentenza del 19/04/2013, n. 2214; Consiglio di Stato, Sentenza del 11/05/2012, n. 
2734; Consiglio di Stato, Sentenza del 21/03/2011, n. 1734), teso a garantire un ordinato 
svolgimento dell’iter di gara, le Offerte Economiche devono essere contenute in una Busta 
separata dagli altri elementi documentali presentati dai Concorrenti e sigillate; 
- in questi casi, la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza 
dell'Offerta Economica, impone che la tutela si estenda a coprire non solo l'effettiva 
lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la 
sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'Offerta Economica, prima dell’apertura della 
relativa Busta, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato 
dell'Autorità di procedura. 
 
RITENUTO, per quanto constatato in seduta, che sussistano ulteriori presupposti in 
fatto e in diritto per non procedersi con l’aggiudicazione della gara a ENERGY.DIS S.r.l. 
 
TENUTO CONTO che non sussistono ulteriori Offerte nella procedura di gara in oggetto. 
 
VISTA la proposta del R.U.P., Ing. M. SPRIANO, acclusa nel Verbale n. 1 del 19/07/2021. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- l’art. 97 Costituzione Italiana e il Principio di buon andamento dell’azione 

amministrativa; il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli artt. 29, 30, 95 e 114; 
- i Principi generali in materia di contrattualistica pubblica, ed in particolare il divieto 

generale di commistione tra “Offerta Economica” e “Documentazione Amministrativa”; 
- il Bando e il Disciplinare di Gara, ed in particolare i suoi paragrafi n. 3, 7 e 9; 
- il Verbale n 1 del 19/07/2021, relativo alla seduta pubblica del 19/07/2021, agli atti; 
- la Determina n. 09677 del 15/07/2021, pubblicata sul profilo del committente. 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura di gara in oggetto; 
- il contenuto della Busta “A-Documentazione Amministrativa”, ed in particolare del 

supporto informatico ivi presente, lett. “g”, presentato da ENERGY.DIS S.r.l. 
- il contenuto della Busta “B-Offerta Economica”, ed in particolare lo SPREAD offerto. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, visto e considerato ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. in 
persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore Dr. Giuseppe Cagliero, e del suo 
Dirigente e Responsabile della B.U. Energia di A.S.P. s.p.a. e R.U.P. Ing. Marco Spriano, 
domiciliati per la rispettiva carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti. 
 

DETERMINA 
1. le Premesse costituiscono parte integrante della presente determina, e si intendono qui 
riportate, trascritte e approvate (di seguito solo “Premesse”); 
 
2. di approvare quanto segue, ovvero: 
- tutti gli atti di gara e il Verbale n. 1 del 19/07/2021 di cui alle Premesse; 
- le operazioni, espletate sino ad ora, risultanti dal Verbale di seduta pubblica n. 1 del 
19/07/2021, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente determina anche 
se non materialmente allegato; 
- le conclusioni del R.U.P. risultanti dal Verbale e dagli atti suindicati, da intendersi parti 
integranti e sostanziali della presente determina anche se non materialmente allegate; 
 
3. di fare proprie la proposta e le motivazioni enunciate dal R.U.P. nel Verbale n. 1 del 
19/07/2021 in ordine alla “non aggiudicabilità” della Fornitura e della gara in oggetto al 
suddetto unico Offerente alla gara, e specificamente: 

- a causa della non convenienza e non idoneità dell’Offerta Economica formulata da 
ENERGY.DIS S.r.l. (SPREAD di “..Omissis.. €/KWh”), rispetto alle condizioni di 
Fornitura in essere per A.S.P. s.p.a. (SPREAD di circa “3.000” volte in meno), che, in 
caso di eventuale aggiudicazione della gara in oggetto, implicherebbe un’eccessiva 
onerosità dell’appalto con un esborso di denaro irragionevole e sconveniente, per A.S.P. 
s.p.a., rispetto alle ordinarie condizioni di mercato; 
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- e pure a causa dell’irregolarità e inammissibilità dell’Offerta presentata in gara da 
ENERGY.DIS S.r.l., per l’esposizione anticipata - da parte della medesima - dei 
contenuti dell’Offerta Economica, ovvero dello SPREAD offerto pari a “..Omissis.. 
€/KWh”, nella Busta “A-Documentazione Amministrativa”, in particolare nel File 
denominato “g._Informativa Privacy+C.I…pdf.p7m” rinvenuto nel supporto informatico 
della Busta “A”, contravvenendo, per effetto di ciò, ai principi generali della 
contrattualistica pubblica e a quanto previsto espressamente dalla lex specialis di gara; 

 
4. di stabilire di non procedere, per quanto esposto sopra e per le motivazioni in 
parte narrativa, all’aggiudicazione della Fornitura e della gara in oggetto, rubricata 
con CIG n. 8779512A7D, alla concorrente ENERGY.DIS S.r.l. con sede legale in 
Bressanone (BZ), Via Julius Durst n. 6, P.Iva n. ..Omissis.., unica Offerente nella 
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare per 
essere l’Offerta Economica di ENERGY.DIS S.r.l. in data 05/07/2021, rinvenuta nelle 
Buste individuate nelle Premesse, non conveniente e non idonea per A.S.P. s.p.a., rispetto 
alle condizioni di Fornitura in essere e comunque rispetto ai parametri di raffronto 
individuati nelle Premesse; 
 
5. di dichiarare, pertanto, conclusa ad ogni effetto la procedura di gara in oggetto; 
 
6. dare mandato al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la 
presente determinazione: a) al R.U.P. Ing. MARCO SPRIANO per gli atti conseguenti e di 
competenza quanto all’approvvigionamento in A.S.P. s.p.a. della Fornitura di Energia 
Elettrica, compresa la comunicazione d’ufficio, via pec, del presente provvedimento ex art. 
76 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla società ENERGY.DIS S.r.l. su identificata; b) al D.E.C. 
Sig. RAMPONE MAURIZIO individuato da A.S.P. s.p.a. con la determina di cui alle 
Premesse, alla Funzione Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale e 
Acquisti di A.S.P. s.p.a., per gli eventuali atti conseguenti e di rispettiva competenza; 
 
7. di dare mandato al personale dell’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., di assolvere gli oneri di 
pubblicità legale del presente provvedimento sul profilo del committente; 
 
8. di dare, infine, atto che avverso il presente Provvedimento può essere esperito ricorso 
al T.A.R. per il Piemonte, Cap. 10122, Torino (TO), Via Confienza n. 10, entro trenta giorni 
dalla conoscibilità del Provvedimento, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e dalle norme vigenti, fatte salve altre facoltà di legge. 
 
         Asti, lì 23/07/2021. 

                                                                                       Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
       Il Responsabile del Procedimento     L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                F.TO Ing. Marco Spriano                          F.TO Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento viene pubblicato 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 
dedicata alla procedura di gara in oggetto, in data 23/07/2021, ai sensi dell’art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti, tenuto conto degli indirizzi privacy. 


