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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT), cap. 14100, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 
 

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 

 
VERBALE N. 1 DEL 19/07/2021 

-PRIMA E UNICA SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA- 
 

Addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTUNO alle ore 11,00 circa in 
Asti, C.so Don Minzoni n. 86, in una sala sita al piano primo della sede legale di ASTI 
SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (di seguito “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”) si è riunito in 
prima e unica seduta pubblica di gara il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito 
anche solo “R.U.P.”) nominato da A.S.P. s.p.a. con Determina n. 7462 del 27/05/2021, 
ovvero l’Ing. MARCO SPRIANO quale Dirigente della Business Unit Energia di A.S.P. s.p.a. 
Assiste alla seduta, ed è presente, il Dr. VERCELLOTTI THOMAS quale dipendente di A.S.P. 
s.p.a. in forza all’Ufficio Legale, con mere funzioni verbalizzanti delle operazioni, individuato e 
nominato con la Determina n. 09677 del 15/07/2021 (di seguito solo “Verbalizzante”). 
Non è presente alla seduta alcun Rappresentante per l’unico Concorrente alla gara, e 
computando i presenti, ovvero il R.U.P. e il Verbalizzante, si dà atto che sono rispettate le 
prescrizioni di A.S.P. s.p.a. relative al numero massimo di persone in presenza 
contemporanea in sala, stabilito in ragione dell’emergenza da virus “COVID-19”.  
 
Premesso, dato atto e considerato, al riguardo, che: 
- con Determina a Contrarre in data 27/05/2021, n. 7462, pubblicata sul sito web 
www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture (di seguito “profilo del 
committente”) A.S.P. s.p.a. ha indetto una procedura aperta a lotto unico per l’affidamento 
della Fornitura di Energia Elettrica indicata in oggetto al presente Verbale, da aggiudicare 
con il criterio del minore prezzo secondo quanto previsto dalla Documentazione di Procedura 
ex par. 1.7 del Disciplinare di Gara, e ha contestualmente nominato il R.U.P. ex art. 31 D.lgs. 
n. 50/2016 ed ex D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 in persona dell’Ing. MARCO SPRIANO 
quale Dirigente e Responsabile della B.U. Energia di A.S.P. s.p.a.; 
- sono state assolte le forme di pubblicità del Bando di Gara prescritte dalla legge, ed esso è 
stato pubblicato nella sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web dedicata alla gara, 
del profilo del committente, nonché all’Albo pretorio del Comune di Asti, sui Quotidiani, sulla 
G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 68 del 16/06/2021 e sulla G.U.U.E. n. 2021/S-114-298867; 
- entro il termine ultimo perentorio previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara, fissato per 
il giorno 15/07/2021, ore 12,00, è pervenuto, presso il Personale dell’Ufficio Protocollo di 
A.S.P. s.p.a., n. 1 Plico – chiuso, sigillato e riferito alla procedura in oggetto - a cui è stato 
assegnato in entrata dall’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. il seguente numero di protocollo: 
 

N. NUMERO PROTOCOLLO 
1 Prot. ASP n. 09296 del 08/07/2021 

 
- la gara non prevede un sopralluogo obbligatorio assistito per gli Operatori Economici; 
- la Documentazione di Procedura ammette il ricorso all’istituto del Subappalto ex art. 105 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la Fornitura e le attività oggetto di affidamento; 
- i Documenti di Procedura quanto al pagamento del Contributo di cui all’art. 1, comma 65, 
L. n. 266/2005 in favore dell’A.N.A.C., prevede lo stesso a carico del Concorrente alla gara; 
- la data e l’ora della prima seduta pubblica del 19/07/2021, ore 11,00, sono stati previsti 
con l’Avviso prot. ASP n. 09615 del 14/07/2021, pubblicato sul profilo del committente, con 
cui è stata differita l’originaria prima seduta pubblica del giorno 16/07/2021, ore 10,00; 
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- successivamente alla scadenza del termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte, con 
Determina n. 09677 del 15/07/2021, pubblicata sul profilo del committente, è stato 
nominato il Verbalizzante le operazioni di procedura ex par. n. 7 del Disciplinare di Gara; 
- alla presente data e ora di inizio della seduta, avverso la Documentazione di Procedura (es. 
Bando di Gara, Disciplinare di Gara e altri Atti di Procedura, etc.) non risulta proposto alcun 
ricorso giurisdizionale e/o alcuna contestazione da parte di alcuno; 
- il n. 1 Plico, sopra indicato nel prospetto, è stato custodito, chiuso ..Omissis.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salutato il Verbalizzante presente alla seduta pubblica, dichiarata aperta la stessa seduta, il 
R.U.P. preliminarmente dà atto che nella presente seduta pubblica: 
A - si procederà all’apertura del n. 1 Plico pervenuto, chiuso, all’Ufficio Protocollo di A.S.P. 
s.p.a.; alla successiva apertura della Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
dell’unico Concorrente, contenente la documentazione amministrativa, e alla disamina dei 
documenti ivi contenuti, ivi compreso il supporto informatico previsto dal Disciplinare di 
Gara, riservandosi il R.U.P. di ulteriormente verificare i documenti e il supporto informatico 
acclusi nella Busta “A” anche in una o più sedute riservate, ove ve ne fosse necessità; 
B - terminato l’esame della documentazione contenuta nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” del Concorrente, si procederà se del caso all’espletamento dell’eventuale 
sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.lgs. n. 50/2016 ed ex 
Disciplinare di Gara e, all’esito in seduta, sarà proclamata l’ammissione, o meno, 
eventualmente con l’apposizione di riserva, del Concorrente al prosieguo delle operazioni; 
Il R.U.P. da, altresì, atto che ai sensi del paragrafo n. 7 del Disciplinare di Gara: “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 presente paragrafo n. 7”. 
Dato atto che il n. 1 Plico assunto al prot. ASP n. 09296 del 08/07/2021 è pervenuto a A.S.P. 
s.p.a. entro il termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte stabilito dal Bando di Gara, 
ovvero entro le ore 12,00 del 15/07/2021, il R.U.P. lo apre in seduta pubblica, come segue. 
 
Siglato e contrassegnato con il n. 1 il Plico assunto al prot. ASP n. 09296/2021, il R.U.P., 
sulla base del suo contenuto, dà atto che: 

- proviene dalla società ..Omissis.. S.R.L., P.Iva e C.F. n. ..Omissis.., con sede legale in 
…Omissis.. (..Omissis..), Via ..Omissis…, Cap. ..Omissis.., Italia, e che lo stesso Plico 
è pervenuto chiuso e integro e regolarmente confezionato secondo quanto chiesto dal 
Disciplinare di Gara, e procede alla sua apertura in seduta pubblica; 

- al suo interno vi sono due Buste chiuse, rispettivamente indicate come Busta “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA + CD “BUSTA “A” DOCUMET.AMM.VA” e Busta “B 
– OFFERTA ECONOMICA + CD “OFFERTA ECONOMICA””, che vengono anch’esse siglate 
dal R.U.P. e dal Verbalizzante e contrassegnate rispettivamente con il n. 1 e n. 2. 

Verificata l’integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, la stessa viene riposta nel Plico. 
Il R.U.P. procede, quindi, all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene al suo interno un 
CD-RW contenuto in un involucro plastificato rigido recante, tale CD-RW, su un lato, la 
dicitura “BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nonché complessivi n. 7 
documenti cartacei, ciascuno dei quali viene siglato dal R.U.P. e dal Verbalizzante e 
contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 7 incluso. 
Con il computer presente in sala e i relativi applicativi informatici, il R.U.P. appura in seduta 
il contenuto del CD-RW del Concorrente, rinvenendo al suo interno complessivi n. 8 files. 
Letti i documenti, sia all’interno del CD-RW e, poi, in forma cartacea, il R.U.P. dà atto che: 

- il Concorrente partecipa alla gara in forma singola ex art. 45, comma 2, lett. a), D.lgs. 
n. 50/2016, che ..Omissis...; 
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- il contenuto del CD-RW prodotto dal Concorrente nella Busta “A-Documentazione 
Amministrativa”, è coerente con i documenti prodotti in formato cartaceo dal 
Concorrente medesimo nella Busta “A”, eccetto quanto previsto al seguente capoverso; 
 
 
…Omissis… 
 

 
Dato atto di quanto sopra constatato nel supporto informatico del Concorrente, rispetto al 
quale il R.U.P. si riserva ogni azione e provvedimento, il CD-RW e la documentazione cartacea 
vengono riposti nella Busta “A” del Concorrente, quest’ultima rimessa nel Plico n. 1, a sua 
volta riposto sopra il tavolo presente in sala, in modo da essere visibile. Pertanto, il R.U.P.: 

- dà atto, in seduta, che partecipa alla gara, e ha presentato un Plico, n. 1 Concorrente; 
- stabilisce di non verificare, ex novo, in seduta riservata le dichiarazioni, i documenti e il 

supporto informatico acclusi e rinvenuti nella Busta “A” del n. 1 Concorrente; 
- rammenta che il par. n. 7 del Disciplinare di Gara prevede 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”; 

- dispone, pertanto, che si proseguano le operazioni, e che venga aperta in seduta 
pubblica la Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, chiusa e integra, del Concorrente alla 
gara, ..Omissis... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto sopra esposto, riservandosi comunque ogni azione e provvedimento verso il 
Concorrente ..Omissis.., il R.U.P. proclama l’AMMISSIONE CON RISERVA – riserva di 
assumere ogni proposta o determinazione che il caso postuli - dell’unico seguente 
Concorrente al prosieguo della gara: 
 

N. 
PROT. A.S.P. S.P.A. - 

PLICO 
CONCORRENTE P.IVA/C.F. 

1 09296 del 08/07/2021 ..Omissis.. S.R.L. ..Omissis.. 
      
Il R.U.P., a questo punto, dà atto che il Disciplinare di Gara prevede espressamente che: 
“- il minore prezzo viene determinato sulla base del “minore spread” fisso, unico e invariabile, 
Offerto da un Concorrente alla procedura, ed applicato alle diverse Fasce orarie, come 
indicato/e dal Capitolato d’Oneri e dai suoi documenti Allegati, a cui si rinvia; 
- l’affidamento della Fornitura viene aggiudicato al Concorrente alla gara che ha formulato e 
offerto, nell’Offerta Economica (Allegato mod. lett. h) al Disciplinare), il “minore spread” fisso (..). 
- si procede all'aggiudicazione della procedura, anche in presenza di una sola Offerta valida, 
PURCHÉ RITENUTA CONVENIENTE E IDONEA, in relazione all’oggetto dell’affidamento; 
- la Stazione Appaltante ha FACOLTÀ DI NON PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE della 
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nessuna Offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto”. 
 
Constatato nuovamente che la Busta “B-OFFERTA ECONOMICA” dell’unico Concorrente alla 
gara, ..Omissis.. S.R.L., ammesso comunque con riserva, è chiusa, integra e non presenta 
manomissioni, il R.U.P. procede alla sua apertura in seduta pubblica, e dà atto che l’Offerta: 

- si riferisce alla procedura aperta in oggetto rubricata con CIG n. 8779512A7D; 
- al suo interno vi è n. 1 documento cartaceo, l’Offerta Economica datata 05/07/2021, 

che viene siglata dal R.U.P. e dal Verbalizzante, e contrassegnata con il n. 2; 
- e al suo interno vi è un CD-RW contenuto in un involucro plastificato rigido recante, 

tale CD-RW, su un lato, la seguente dicitura “BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA”. 
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Tramite il computer presente in sala ed i relativi applicativi informatici in dotazione, il R.U.P. 
procede ad appurare in seduta pubblica il contenuto del CD-RW del Concorrente, rinvenuto 
nella Busta “B”, rinvenendo al suo interno complessivamente n. 1 File firmato digitalmente 
dal Sig. ..Omissis..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla scorta delle risultanze emerse e sopra esposte, con riguardo alla procedura di gara 
rubricata con CIG n. 8779512A7D, sciolta negativamente la suindicata riserva apposta, il 
R.U.P. Ing. MARCO SPRIANO avanza alla Stazione Appaltante quanto segue ai punti I e II: 

 
I. PROPOSTA DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ..Omissis.. S.r.l. 

con sede legale in ..Omissis.. (..Omissis..), Via ..Omissis.., P.Iva n. …Omissis.., ai sensi 
dell’art. 95, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e specificamente: …Omissis.. 
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II. E QUINDI PROPOSTA DI CONCLUSIONE DELLA GARA, in ragione di quanto sopra 
esposto nel presente Verbale di seduta pubblica di procedura. 

 
Il R.U.P. dà, comunque, atto che rimane impregiudicata ogni diversa valutazione e statuizione 
da parte della Stazione Appaltante (A.S.P. s.p.a.) e, stante l’ora, alla luce di quanto sopra 
esposto e constatato, dispone che il presente Verbale e quanto rinvenuto nella Busta “A” e “B” 
dell’unico Concorrente alla gara, ..Omissis.. S.r.l., siano consegnati alla Stazione Appaltante 
in persona del Suo Amministratore Delegato pro-tempore, per gli atti conseguenti e di Sua 
competenza, rimanendo comunque a disposizione della Stazione Appaltante. 
Si dà atto, per esaustività, nel presente Verbale, che nel corso della seduta pubblica di 
procedura, sulla base dei dati rinvenuti all’interno della Busta “A” del Plico assunto al prot. 
ASP n. 09296/2021, considerando la partita I.V.A. del suindicato unico Concorrente: 

- è stato acquisito il D.U.R.C. on-line del Concorrente, risultante “regolare”; 
- è stato consultato il Casellario Informatico on-line presso l’A.N.A.C., relativamente 

all’unico Concorrente, dal quale non è emersa ad ora alcuna annotazione particolare 
riservata a carico del medesimo Concorrente alla gara. 

 
Alle ore 12,45 circa il R.U.P. ing. MARCO SPRIANO dichiara chiusa la seduta, e dispone che: 

- il Plico dell’unico Concorrente assunto al prot. ASP n. 09296/2021, pervenuto a A.S.P. 
s.p.a., con tutta la Documentazione Amministrativa ed il supporto informatico (CD-RW), 
rinvenuti nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

- e la Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, comunque denominata dall’unico Concorrente, 
con l’Offerta Economica ed in supporto informatico (CD-RW), rinvenuto nella Busta “B”. 

siano avvolti, in attesa della consegna a A.S.P. s.p.a., in un foglio di colore bianco su cui sono 
riportati gli estremi della gara, siglato su ogni lembo di chiusura almeno dal Verbalizzante;  
Il R.U.P. dispone, altresì, che quanto individuato al precedente capoverso sia custodito in 
luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, Corso Don 
Minzoni, 86; dispone che il presente Verbale sia conservato nel Fascicolo d’ufficio della gara e 
messo a disposizione, per gli atti conseguenti e di sua competenza, alla Stazione Appaltante. 
Si dà infine atto a verbale, sempre per esaustività, che: 
- durante le operazioni la porta d’ingresso alla sala ove si celebra la seduta, nonché una 
finestra della sala, sono rimaste aperte, e che in questo lasso di tempo, ovvero durante le 
operazioni, la sala è stata presidiata dal R.U.P. e dal Verbalizzante; si dà atto che all’atto 
dell’ingresso alla sala, sia il R.U.P. che il Verbalizzante, erano indossavano una Mascherina. 
- il contenuto del Supporto Informatico rinvenuto nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” e nella Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, comunque denominate, 
prodotto dall’unico Concorrente in dette Buste, è stato salvato, per ragioni conservative, sul 
server informatico di A.S.P. s.p.a., protetto da credenziali d’accesso. 
Del che si è redatto il presente Verbale che letto, confermato, approvato e sottoscritto in calce 
e siglato in ogni altra pagina, di cui si compone, dal R.U.P. e dal Verbalizzante, consta di 
complessive cinque (5) pagine cartacee, e non presenta documenti Allegati. 
 
Il R.U.P. – F.to Ing. MARCO SPRIANO. 
 
 
Il SOGGETTO VERBALIZZANTE – F.to dr. Thomas Vercellotti. 
 
 


