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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it  
 

DETERMINA N. 012438 del 27.09.2021 DI:  
- ESCLUSIONE AUTOMATICA AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 8, D.LGS. N. 50/2016 – ART. 
1, CO. 3, D.L. N. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; 
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.  

 
Procedura negoziata a lotto unico per l’affidamento 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, CIG n. 
8803309068. 
 
RICHIAMATI: 
1. la delibera del C.D.A. di A.S.P. del 23.03.2021 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto; 
2. la determina n. 5851 del 27.04.2021, adottata da A.S.P. s.p.a., con la quale si è approvato 
l’avvio di indagine di mercato per la ricerca di Manifestazioni di interesse ad essere invitati a 
successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; 
3. l’avviso esplorativo per l’avvio di indagine di mercato prot. ASP n. 05925 del 28.04.2021, in 
risposta al quale entro il termine ivi previsto delle ore 12,00 del giorno 17.05.2021, sono 
pervenute n. 166 Manifestazioni d’interesse da parte di Operatori Economici;  
4. il verbale di seduta pubblica del 22.06.2021, pubblicato sul profilo del committente, nel quale 
si è proceduto al sorteggio di quindici 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; 
5. il determina n. 8722 del 22.06.2021, adottata da A.S.P. s.p.a. con la quale sono stati approvati 
gli esiti dell’indagine di mercato, individuato Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) l’Ing. 
Roberto Tamburini ed indetta procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, a lotto 
unico, da aggiudicarsi con il criterio del minore prezzo, da avviarsi nei confronti dei seguenti 
operatori economici sorteggiati, identificati dal numero di protocollo assegnato alla manifestazione 
di interesse: 
 - n. 1 - FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA N. 03533141200 – prot. ASP n. 6907; 
 - n. 2 – F.LLI MARIANI S.R.L., P.IVA N. 00976331009 – prot. ASP n. 6347; 
- n. 3 - CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L., P.IVA. N. 01479950535; IMPRESA EDILE 
STRADALE F.LLI MASSAI SRL (consorziata esecutrice), P.IVA N. 00088180534- prot. ASP n. 6247; 
- n. 4 - GRENTI S.P.A., P.IVA N. 01514520343 – prot. ASP n. 6851; 
- n. 5 – COINGE S.N.C., P.IVA N. 03283540049 – prot. ASP n. 6825; 
- n. 6 – FALCO PRIMO S.R.L., P.IVA N. 01540560636 -prot. ASP n. 6700; 
- n. 7 – CONSORZIO STABILE F2B, P.IVA N. 13307471006 – prot. ASP n. 6923; 
- n. 8 – COST CAM S.R.L., P.IVA N. 001769760701 – prot. ASP n. 6710; 
- n. 9 – C.R.E.U.M.A. S.A.S., P.IVA N. 00060340056 – prot. ASP n. 6434; 
- n. 10 - F.LLI FERRARA S.R.L., P.IVA N. 03974031217 – prot. ASP n. 6277; 
- n. 11 - R.T.I. - FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Capogruppo), P.IVA N. 04669431217; 
COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), P.IVA N. 05371880658 – prot. ASP n. 6870; 
- n. 12 - CONSORZIO STABILE OLIMPIA, P.IVA N. 02732910787; SPROVIERI S.R.L. (Consorziata 
esecutrice), P.IVA N. 00172800781 – prot. ASP n. 6736; 
- n. 13 – VALBASENTO LAVORI S.R.L., P.IVA N. 01159240777 – prot. ASP n. 6636; 
- n. 14 - R.T.I. MALABAILA & ARDUINO S.P.A., (Capogruppo), P.IVA N.  01495770057; TECNO 
COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), P.IVA N. 01655880035 – prot. ASP n. 6916; 
- n. 15 – ZAFFIRO COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA N. 01603880640 – prot. ASP n. 6228; 
6. lettera del 25.06.2021 prot. ASP n. 8796 con la quale sono stati invitati i predetti operatori 
economici a presentare le offerte entro il giorno 27.07.2021, ore 12:00; 
7. determina n. 10189 del 27.07.2021, pubblicata sul profilo del committente, di costituzione del 
Seggio di Gara; 
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 DATO ATTO CHE; 
- entro il termine stabilito dalla lettera di invito hanno presentato offerta i seguenti operatori 
economici; 
 

N.  prot. OPERATORE ECONOMICO P.IVA/C.F. 

1 
n. 09507 
del 13.07.2021 

R.T.I. - FELCO COSTRUZIONI GENERALI 
S.R.L. (Capogruppo) - 

04669431217 

COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)  
05371880658 
 

2 
n. 10070  
del 23.07.2021 

CONSORZIO STABILE OLIMPIA 02732910787 
SPROVIERI S.R.L. (Consorziata esecutrice) 
 

00172800781 

3 
n. 10093 
del 26.07.2021 

FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.  03533141200 

ALTHEA S.R.L. (consorziata esecutrice) 02879940845 

4 
n. 10099 
del 26.07.2021 

C.R.E.U.M.A. S.A.S. 00060340056 

5 
n. 10104 
del 26.07.2021 
 

CONSORZIO STABILE TOSCANO 
S.C.A.R.L. 

01479950535 

IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI 
SRL (consorziata esecutrice) 

00088180534 

6 
n. 10123 
del 26.07.2021 

F.LLI FERRARA S.R.L. 03974031217 

7 
n. 10163 
del 27.07.2021 

R.T.I.- MALABAILA & ARDUINO S.P.A. 
(Capogruppo) –  

01495770057 

TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 
          (Mandante) 

01655880035 

 
Dato atto delle operazioni della seduta pubblica di gara del 29.07.2021 e delle ulteriori verifiche 
della documentazione amministrativa effettuate nella seduta riservata in data 05.08.2021, all’esito 
della quale è stato avviato sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, 
D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti di alcuni operatori economici, che nei termini stabiliti hanno 
fornito i rispettivi riscontri, che sono stati esaminati nella seduta riservata del 14.09.2021; 
 
Dato atto che l’impresa IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL ha comunicato la 
variazione dell’amministratore unico e direttore tecnico della società e pertanto è stato avviato nei 
suoi confronti con nota in pari data prot. ASP n. 012075 ulteriore sub-procedimento ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, cui è stato dato riscontro in data 20.09.2021 prot. ASP 
n. 012145, esaminato nella seduta riservata del 21.09.2021; 
 
Dato atto che nella seduta pubblica celebrata il 22.09.2021, come da relativo Verbale N. 2-P agli 
atti, il R.U.P. ha: 
- proclamato l’ammissione dei concorrenti dalla procedura ex art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
disposto l’apertura delle Buste “n. 2-offerte economiche” e dato lettura dei ribassi unici 
percentuali offerti; 
- determinato la soglia d’anomalia pari al “30,347%” sulla base del criterio di cui all’art. 92, co. 
2bis, D.lgs. n. 50/2016 e pertanto dichiarato l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 
8, D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 
120/2020 dell’operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - ALTHEA S.R.L. 
(consorziata esecutrice) che ha offerto un ribasso unico percentuale del 31,848%; 
-determinato a seguito di dette operazioni la seguente GRADUATORIA FINALE DI MERITO: 
 

POSIZIONE IN  
GRADUATORIA 

CONCORRENTE ALLA PROCEDURA  
IN GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
(DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE) 

RIBASSO UNICO 
PERCENTUALE 
OFFERTO % 

1^  

R.T.I.  
- FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
(Capogruppo) - 
COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante) 

30,25 

2^  CONSORZIO STABILE OLIMPIA;  28,714 
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SPROVIERI S.R.L. (Consorziata esecutrice) 

3^  F.LLI FERRARA S.R.L. 28,153 

4^  
CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L.; 
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL 
 (consorziata esecutrice) 

22,444 

5^  C.R.E.U.M.A. S.A.S. 
16,884 
 

6^  
R.T.I. - MALABAILA & ARDUINO S.P.A. 
(Capogruppo) – 
TECNO COSTRUZIONI S.R.L.  (Mandante) 

14,682 

 
DATO ATTO CHE: 
- è risultata quindi migliore offerta non anomala quella formulata dal concorrente, in forma di 
R.T.I. costituendo, composto da FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Capogruppo) e 
COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), con il ribasso unico percentuale del 30,25 % sull’’importo dei 
lavori a corpo a base di offerta e quindi per un importo offerto pari ad € 2.518.784,10, al netto 
dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 70.058,00, come 
da offerta economica datata 02.07.2021; 
- il R.U.P. ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ritiene congrui i costi della 
manodopera offerti dall’operatore economico primo in graduatoria; 
- è risultata essere la seconda migliore offerta non anomala quella del concorrente CONSORZIO 
STABILE OLIMPIA – SPROVIERI S.R.L. (consorziata esecutrice) con un ribasso pari al “28,714%”; 
 
Ritenuto di condividere e approvare tutte le operazioni e le conclusioni raggiunte dal Seggio di 
Gara e dal R.U.P. ed i relativi verbali di sedute pubbliche e riservata, compresa la proposta di 
aggiudicazione della gara in favore del concorrente contrassegnato con il N. 1, R.T.I. costituendo 
composto da FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Capogruppo), P.IVA/C.F. n. 04669431217, 
con sede legale in Sarno (SA), Viale delle Filande s.n.c. – lotto 77 area P.I.P. e COSTRUZIONI 
S.R.L. (Mandante), P.IVA/C.F. n. 05371880658, con sede legale in Scafati (SA), C.so Trieste n. 51; 
 
Atteso che la lex specialis di gara e le operazioni di gara non risultano esser state contestate. 
 
Visto e considerato in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 32, 80, 95 e 97, comma 2bis e comma 8, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 conv. in 
L. n. 120/2020 l’art. 1; 
- la documentazione di procedura, compresa la lettera di invito ed il fascicolo d’ufficio inerente la 
stessa; 
- la documentazione amministrativa e l’Offerta presentata dagli Offerenti; 
- i verbali di seduta pubblica e riservata, agli atti dell’ente aggiudicatore. 
 
Per quanto sopra considerato ed esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
dott. Giuseppe Cagliero 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si 

intendono qui riportate e trascritte (di seguito solo “premesse”); 
2. di approvare integralmente tutte/i: 

- gli atti della procedura negoziata in oggetto sino ad ora adottati, come richiamati nelle 
premesse, inclusi i Verbali di procedura indicati in parte motiva; 
- e le operazioni, gli atti e le conclusioni tolte dal Responsabile Unico del Procedimento 
espletate sino ad ora, risultanti dai Verbali di sedute di procedura individuati nelle premesse, 
ivi compresa l’ammissione dei n. 7 operatori economici al prosieguo della procedura ed 
all’apertura delle relative Buste contenenti le rispettive offerte economiche; 

3. di prendere atto e dichiarare ad ogni effetto, per le ragioni riportate nelle premesse, l’Esclusione 
in via automatica dalla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 97, co. 8, D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in 
L. 120/2020 dell’operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., P.IVA n. 
03533141200 - ALTHEA S.R.L. (consorziata esecutrice), P.IVA n. 02879940845, che ha offerto 
un ribasso unico percentuale del 31,848%, dando mandato al R.U.P. di comunicare ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione; 

4. di dichiarare l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori a corpo di 
“Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti, suddivisi in: 
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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, CIG n. 8803309068, in 
favore del concorrente R.T.I. costituendo composto da FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
(Capogruppo), P.IVA/C.F. n. 04669431217, con sede legale in Sarno (SA), Viale delle Filande 
s.n.c. – lotto 77 area P.I.P. e COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), P.IVA/C.F. n. 05371880658, 
con sede legale in Scafati (SA), C.so Trieste n. 51, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 
30,25% sull’importo dei lavori a base di offerta, per un importo di aggiudicazione di € 
2.588.842,10, di cui € 70.058,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 
dell’I.V.A. di legge; 

5. di dichiarare che il concorrente collocatosi in seconda posizione in graduatoria finale di merito, 
è il CONSORZIO STABILE OLIMPIA, P.IVA n. 02732910787 – SPROVIERI S.R.L. (consorziata 
esecutrice), P.IVA n.  00172800781; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, il provvedimento di 
aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 
partecipazione previsti dalla lettera di invito nei confronti dell’Aggiudicatario, e che saranno 
effettuati anche i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ex 
D.lgs. n. 159/2011; 

7. di dare atto che il contratto d’appalto con l’Aggiudicatario sarà stipulato decorso il termine 
dilatorio ex art. 32, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., decorrente dalla data di invio 
dell’ultima comunicazione d’ufficio ex art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo 
acquisto di efficacia dell’aggiudicazione; 

8. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di chiedere la pubblicazione della presente 
determina sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, ed in particolare nella 
sezione Bandi di Gara, Bandi di Lavori, nell’area web dedicata alla procedura negoziata in 
oggetto, comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti; 

9. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e agli Uffici di A.S.P. s.p.a. in sinergia tra 
loro, di porre in essere le incombenze utili e necessarie per addivenire ai controlli del possesso 
dei requisiti morali di qualificazione cui ai punti che precedono in capo all’Aggiudicatario; le 
incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per addivenire alla stipula del 
contratto d’appalto; 

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con 
sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, 
nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 

                             
L’Amministratore Delegato 

               f.to Dott. Giuseppe Cagliero 
 

 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA 
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 
27.09.2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 
53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 


