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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINA n. 10375 del 30/07/2021 
 

OGGETTO: Indagine di Mercato per la raccolta di Manifestazioni d’interesse ad 
essere invitati alla successiva eventuale procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di “Elaborazione, stampa, imbustamento e 
invio delle Fatture del Servizio Idrico Integrato” erogato da A.S.P. S.P.A. 
PN n. 39/2021 - PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI 
INAMMISSIBILITA’ DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ASSUNTA AL 
PROT. ASP N. 9604 DEL 14/7/2021, ED ESCLUSIONE DELL’OPERATORE 
ECONOMICO ..OMISSIS.. DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA. MOTIVAZIONI. 

 
PREMESSO CHE: 
- ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, P.Iva e 
Codice Fiscale 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 ed è Gestore del Servizio Idrico integrato; 
- con determina n. 08587 del 21/06/2021, A.S.P. s.p.a. ha determinato di procedere alla 
ricerca di Manifestanti per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Elaborazione, stampa, 
imbustamento e invio delle Fatture del Servizio Idrico Integrato” (di seguito solo “servizio”), 
e ha, contestualmente, 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. Roberto 
Tamburini, Dirigente B.U. S.I.I. di A.S.P. s.p.a. (di seguito solo “R.U.P.”). 
 
APPURATO CHE, in esecuzione della precitata determina, l’Avviso esplorativo per la 
ricerca di Manifestazioni d’Interesse in data 21/06/2021 (di seguito “Avviso esplorativo”) è 
stato pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti, su un Quotidiano di rilievo 
nazionale, sul sito web del M.I.T., e - unitamente ai suoi Allegati - sul sito web di A.S.P. 
s.p.a. www.asp.asti.it alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi (di seguito “profilo del 
committente”) per il periodo compreso dal giorno 24/06/2021 al giorno 12/07/2021. 
 
RILEVATO CHE l’Avviso esplorativo è stato, quindi, pubblicato sul profilo del committente 
per un periodo superiore al periodo minimo di quindici giorni. 
 
CONSIDERATO CHE l’Avviso esplorativo prevede sin dagli esordi, quale termine ultimo 
perentorio di ricezione della Manifestazioni d’interesse, il giorno 12/07/2021, ore 12,00. 
 
PRESO ATTO CHE entro il precitato termine del giorno 12/07/2021, ore 12,00, 
prestabilito dall’Avviso esplorativo, sono pervenute a mezzo di posta elettronica certificata 
(di seguito solo “PEC”) e presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., sette Manifestazioni 
d’interesse, assunte, in ordine di arrivo, al prot. ASP n. 09147 del 05/07/2021, prot. ASP 
n. 09329 del 08/07/2021, prot. ASP n. 09402 del 12/07/2021, prot. ASP n. 09404 del 
12/07/2021, prot. ASP n. 09431 del 12/07/2021, prot. ASP n. 09433 del 12/07/2021 e 
al prot. ASP n. 09434 del 12/07/2021. 
 
PRESO ATTO CHE in data 14/07/2021, ore 11,05, è pervenuta, via PEC e presso l’Ufficio 
Protocollo di A.S.P. s.p.a., un ulteriore Manifestazione d’interesse, assunta al prot. ASP n. 
09604 del 14/07/2021, proveniente da ..OMISSIS.. con sede legale in ..OMISSIS.., 
…OMISSIS…, C.F. e P.Iva n. ..OMISSIS..  
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VISTE, IN PROPOSITO, tutte le precitate Manifestazioni d’interesse, ed in particolare il 
messaggio di PEC con cui sono state inoltrate le Manifestazioni a A.S.P. s.p.a. 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida n. 4 rese da A.N.A.C.: 
- l’Indagine di Mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare 
alle procedure di selezione per lo specifico affidamento e che tale fase non ingenera negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura; 
- una volta conclusa l’Indagine di Mercato e formalizzati i relativi risultati, la Stazione 
Appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare. 
 
TENUTO CONTO CHE il punto n. 9 dell’Avviso esplorativo stabilisce, espressamente, che: 
“Non saranno ammesse, né considerate, Manifestazioni di interesse pervenute oltre 
il termine perentorio sopra stabilito nel presente punto dell’Avviso, o ad altro 
indirizzo di posta elettronica. Le Manifestazioni di interesse tardive non saranno 
quindi considerate in quanto irregolari. Il recapito della Manifestazione rimane ad 
esclusivo e totale rischio del Mittente ove, per qualsiasi motivo, la medesima non 
dovesse giungere a destinazione entro il suddetto termine, e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Ente aggiudicatore ove, per qualsiasi motivo, la Manifestazione 
non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione”. 
 
ATTESO CHE alla data e ora odierna, non risulta proposto alcun ricorso giurisdizionale 
e/o avanzata alcuna biasima avverso l’Avviso esplorativo in data 21/06/2021 e avverso la 
determina n. 08587 del 21/06/2021 di approvazione del medesimo Avviso esplorativo, 
pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. in data 24/06/2021. 
 
DATO ATTO CHE col Verbale n. 1 del 30/07/2021 è stata constatata dal R.U.P. la 
tardività della precitata Manifestazione assunta al prot. ASP n. 09604 del 14/07/2021. 
 
RILEVATA pertanto, ai sensi e per gli effetti del punto n. 9 dell’Avviso esplorativo in 
combinato disposto ai Principi generali della contrattualistica pubblica, la non 
ammissibilità e irregolarità della Manifestazione d’interesse assunta al prot. ASP n. 09604 
del 14/07/2021, presentata via PEC da ..OMISSIS.. in data 14/07/2021. 
 
VISTI, in proposito, i Pronunciamenti in materia di apposizione di termini nei 
procedimenti di appalti pubblici. 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che non sussistano i presupposti in fatto e in 
diritto per procedersi all’ammissione della ..OMISSIS.. alla successiva procedura 
negoziata di A.S.P. s.p.a. per l’affidamento del Servizio in oggetto. 
 
TENUTO CONTO IN AGGIUNTA che, a seguito dell’Indagine di Mercato avviata con 
l’Avviso esplorativo, sussistono comunque ulteriori n. 7 Manifestazioni d’interesse da 
tenere in considerazione ai fini della successiva procedura negoziata, pervenute a A.S.P. 
s.p.a. entro il termine ultimo perentorio del giorno 12/07/2021, ore 12,00, prestabilito 
dall’Avviso esplorativo, come attesta la stessa PEC di trasmissione agli atti di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTA la proposta del R.U.P., Ing. R. TAMBURINI, di cui al Verbale n. 1 del 30/07/2021. 
 
DATO ATTO CHE in 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. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- la Costituzione Italiana; 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli artt. 29, 30, 36 e 53; 
- le Linee Guida n. 4 rese da A.N.A.C., e disponibili sul suo sito web istituzionale; 
- i Principi generali in materia di contrattualistica pubblica, ed in particolare il Principio 

di par condicio e di non discriminazione degli Operatori Economici; 
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- l’Avviso esplorativo in data 21/06/2021, ed in particolare il suo paragrafo n. 9; 
- la Determina n. 08587 del 21/06/2021 adottata da A.S.P. s.p.a. e pubblicata sul suo 

profilo del committente, ad oggetto l’approvazione dell’Avviso esplorativo; 
- il Fascicolo d’ufficio del procedimento in oggetto; il Verbale suindicato; 
- le sette Manifestazioni d’interesse, assunte al prot. ASP n. 09147 del 05/07/2021, 

prot. ASP n. 09329 del 08/07/2021, prot. ASP n. 09402 del 12/07/2021, prot. ASP n. 
09404 del 12/07/2021, prot. ASP n. 09431 del 12/07/2021, prot. ASP n. 09433 del 
12/07/2021 e al prot. ASP n. 09434 del 12/07/2021; 

- la Manifestazione d’interesse della ..OMISSIS.. pervenuta a mezzo PEC in data 
14/07/2021 e assunta al prot. ASP n. 09604 del 14/07/2021. 

 
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. S.I.I. di A.S.P. s.p.a. e R.U.P. Ing. Roberto Tamburini, 
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 Indagine di Mercato e il Verbale n. 1 del 30/07/2021 di cui alle Premesse; 
- le operazioni, espletate sino ad ora, risultanti dal Verbale n. 1 del 30/07/2021, da 
intendersi parte integrante 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 
30/07/2021 in ordine alla “non ammissibilità” e irregolarità della Manifestazione 
d’interesse della ..OMISSIS.., pervenuta in data 14/07/2021 e assunta al prot. ASP n. 
09604 del 14/07/2021, e specificamente per essere pervenuta all’Ufficio Protocollo di 
A.S.P. s.p.a., via PEC, in ritardo ovvero oltre il termine del giorno 12/07/2021, ore 12,00, 
prestabilito dall’Avviso esplorativo di cui alle Premesse, contravvenendo, per effetto di ciò, 
ai Principi generali della contrattualistica pubblica e a quanto previsto espressamente 
dall’Avviso esplorativo; 
 
4. di dichiarare, pertanto, inammissibile e irregolare la Manifestazione d’interesse della 
..OMISSIS.. con sede legale in ..OMISSIS.., ..OMISSIS.., Italia, C.F. e P.Iva n. ..OMISSIS.., 
pervenuta a mezzo PEC in data 14/07/2021 e assunta al prot. ASP n. 09604 del 
14/07/2021, per la sua tardività; 
 
5. di dichiarare, pertanto, l’esclusione della società ..OMISSIS.. con sede legale in 
..OMISSIS.. ..OMISSIS.., Italia, C.F. e P.Iva n. ..OMISSIS.., dalla successiva procedura 
negoziata di A.S.P. s.p.a. per l’affidamento del servizio di “ELABORAZIONE, STAMPA, 
IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” erogato da 
A.S.P. s.p.a. quale Gestore del S.I.I.; 
 
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. ROBERTO TAMBURINI per gli atti conseguenti 
e di competenza, compresa la comunicazione d’ufficio, via pec, del presente 
provvedimento ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ..OMISSIS.. su identificata; b) al 
D.E.C. geom. ROBERTO PIERO MASOERO individuato da A.S.P. s.p.a. con la determina 
di cui alle Premesse, all’Ufficio Rapporti con l’Utenza, 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; 
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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 30/07/2021. 

                              
        Il Dirigente della B.U. S.I.I.                                Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
       Il Responsabile del Procedimento     L’Amministratore Delegato pro-tempore 
             F.to Ing. Roberto Tamburini        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 Servizi, area web 
dedicata all’Indagine di Mercato in oggetto, in data 02/08/2021, ai sensi dell’art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti, tenuto conto degli indirizzi privacy. 


