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Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

DRQACQ031 

Rev. 01 del 19/12/16 

Rif. Procedure: 
 

PGACQ001 - Appalti 
PGACQ002 - Approvvigionamenti 

 

DETERMINAZIONE 

N. 013739 DEL 21/10/2021 

 
APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA EVENTUALE PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.RO 3.600.000,00 SACCHI PER LA 
RACCOLTA DEL RIFIUTO (RSU E DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE PLASTICA DEL RIFIUTO). 

 

SERVIZIO/I DI RIFERIMENTO: 

BUSINESS UNIT DI A.S.P. S.P.A. 

UFFICIO/SETTORE RICHIEDENTE: 

BUSINESS UNIT IGIENE URBANA DI A.S.P. S.P.A. 
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Il giorno 21/10/2021 presso la sede societaria di A.S.P. s.p.a. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 
 

PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e C.F. n. 
01142420056 (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante” o “Ente aggiudicatore”), è una società 
multi utility partecipata in via maggioritaria dal Comune di Asti, costituita per gestire servizi pubblici e privati che 
opera, con prevalenza, nella Città e Provincia di Asti, ma anche nel territorio nazionale e internazionale e, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, A.S.P. s.p.a. gestisce ed eroga il servizio di Igiene Urbana. 

 
CONSIDERATI in proposito: 
- il tipo e la specificità dei servizi e delle attività erogati da A.S.P. s.p.a. e l’importanza della FORNITURA DI 

N.RO 3.600.000,00 SACCHI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO (RSU E DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE PLASTICA DEL 
RIFIUTO) (di seguito anche “fornitura”), che investe la Stazione Appaltante, e più in generale i servizi di Igiene Urbana 
e le attività da essa erogate; 

- i riflessi e i contraccolpi sull’esecuzione dei servizi pubblici di Igiene Urbana e delle attività erogate da A.S.P. 
s.p.a., laddove la fornitura non dovesse essere garantita ed eseguita regolarmente. 

 
RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla ricerca di Operatori Economici, attraverso la pubblicazione di un 

Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni di interesse, e, successivamente, operare un eventuale confronto 
concorrenziale con gli operatori economici che hanno Manifestato interesse, come previsto e richiamato dall’art. 1, 
comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i.. 

 
PRESO ATTO CHE, a tale fine, è stato redatto un apposito Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni 

d’interesse (di seguito anche “Avviso”), finalizzato all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla successiva 
eventuale procedura negoziata, costituente parte integrante della presente, anche se non materialmente allegato. 

 
CONSIDERATO CHE, successivamente, nell’eventuale confronto concorrenziale, ovvero nella successiva 

eventuale procedura negoziata, la migliore Offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso secondo 
quanto previsto nella Lettera di Invito a formulare Offerta;  

 
PRESO ATTO CHE: 
- le specifiche, le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura sono specificate e 

descritte nel Capitolato Speciale (di seguito anche “Capitolato”) e nei relativi eventuali allegati, al quale si rinvia; 
- il valore complessivo a base di procedura dell’affidamento della fornitura, per il periodo di durata 

dell’affidamento stabilito dal Capitolato Speciale, è stimato in complessivi € 195.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge. 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi all’art. 51, co. 1, D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di eventuale affidamento 

non può essere scomposta in lotti in quanto costituente un lotto unitario non frazionabile o ulteriormente 
suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della fornitura da acquisire. 

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 216, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle Stazioni Appaltanti ex art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione 
all’A.U.S.A. ex art. 33-ter D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012. 

- A.S.P. s.p.a. è iscritta all’A.U.S.A. ex art. 33-ter D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 
221/2012, codice A.U.S.A. n. 0000176279, e quindi soddisfa il dettato legislativo suddetto. 

 
RAVVISATA la necessità di procedere con l’espletamento dell’Indagine di Mercato in oggetto, per le 

motivazioni anche indicate nella “Richiesta di approvazione a procedere”, nell’Avviso esplorativo e nei documenti 
allegati e richiamati. 

 
RITENUTO, altresì, rinviare l’adozione dell’eventuale determinazione di approvazione della connessa Lettera 

di Invito a seguito dell’indagine di mercato. 
 
RITENUTO DOVERSI: 
- approvare l’Avviso, il Capitolato Speciale e i documenti allegati, come redatti dagli Uffici di A.S.P. s.p.a.; 
- individuare, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nel Capitolato e nei documenti allegati; 
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- individuare e nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi, rispettivamente, dell’art. 31 D.lgs.  
n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili ed ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020. 

 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 
- l’Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni d’interesse ed i suoi documenti allegati; 
- il Fascicolo d’ufficio del procedimento in oggetto; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., nei disposti applicabili; 
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020  e s.m.i.; 
 - le Linee Guida e/o atti attuativi A.N.A.C., in quanto applicabili. 
 

Per quanto ut supra esposto, visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. Dott. 
Giuseppe CAGLIERO, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, C.so Don Minzoni, 86 
 

DETERMINA 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina, e si intendono qui 
riportate, approvate e trascritte in dispositivo (di seguito “premesse”); 

 

2. di procedere alla ricerca di Manifestanti per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla successiva 
eventuale procedura negoziata sotto soglia europea ex art. 1 D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 
120/2020 e s.m.i., mediante la pubblicazione dell’Avviso esplorativo di cui alle premesse; 

 

3. di approvare, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali: 
- l’Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata finalizzata all’affidamento della FORNITURA DI N.RO 
3.600.000,00 SACCHI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO (RSU E DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE PLASTICA DEL 
RIFIUTO); 
- gli Allegati all’Avviso esplorativo (es. Modello di Manifestazione di interesse ad essere invitati, etc.); 
- gli Allegati alla presente determina di approvazione degli elaborati di Indagine di Mercato, in modo da 
costituirne parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati; 

 

4. di dare atto che l’Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazione di interesse di cui al punto che precede (nel 
presente atto anche “Avviso esplorativo”), non ha natura di documento relativo ad una procedura di gara, ma ha 
scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per A.S.P. s.p.a.;  
 

5. di dare atto che l’Avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, sezione Bandi di 
Gara, Bandi di Forniture, fatto salvo quanto previsto in Avviso esplorativo stesso; 
 

6. di procedere mediante pubblicazione dell’Avviso esplorativo, secondo le forme di pubblicità sopra individuate; 
 

7. di dare atto che gli Operatori Economici che vorranno partecipare all’indagine di mercato, devono manifestare 
interesse ad essere invitati alla successiva eventuale procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’Avviso 
esplorativo; 
 

8. di dare atto che, successivamente, in ottemperanza di quanto disposto dal citato art. 1 D.L. n. 76/2020 convertito 
con modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i., sarà eventualmente indetta e avviata una procedura negoziata 
mediante invito agli operatori economici che abbiano presentato Manifestazione di interesse, di cui al sopra 
citato Avviso pubblico; 
 

9. di stabilire che, con le modalità previste dalla delibera A.N.A.C. n. 1/2017 o successiva delibera vigente adottata 
dall’Autorità, verrà in seguito dato corso alla richiesta del codice identificativo di gara (CIG) all’A.N.A.C., mediante 
il portale online dell’Autorità, da riportarsi sugli atti ed elaborati dell’eventuale successiva procedura negoziata; 

 

10. di individuare e nominare il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
relativi atti attuativi ove applicabili, ed ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, nella persona del 
Dirigente e Responsabile della Business Unit Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a., Ing. GIANLUIGI MASINO, i cui dati 
identificativi sono agli atti di A.S.P. s.p.a., a cui vengono conferiti i compiti, i poteri e le facoltà previsti dall’art. 31 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e relativi atti attuativi ove applicabili, e comunque previsti dalla normativa vigente; 

 

http://www.asp.asti.it/
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11. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti 
attuativi ove applicabili, cui conferire i compiti, i poteri e le facoltà previsti da detto articolo, sarà individuato e 
nominato successivamente; 

 

12. di stabilire e dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 
120/2020 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in corso di esecuzione del procedimento, 
gli atti relativi alla procedura saranno pubblicati, e aggiornati, sulla sezione profilo del committente, ovvero sul 
sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web dedicata; 

 

13. di riservarsi, in via di autotutela, la facoltà di ritirare, revocare, annullare, sospendere e/o differire, in qualsiasi 
momento e fase, in tutto o in parte, l’indagine di mercato in oggetto, e, conseguentemente, di non pervenire 
all’indizione della successiva eventuale procedura negoziata, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò 
necessario nell’esclusivo interesse di A.S.P. s.p.a., senza che gli operatori economici manifestanti possano 
avanzare qualsivoglia pretesa, eccezione e/o richiesta, a titolo risarcitorio, indennitario e/o rimborso spese, verso 
A.S.P. s.p.a.; 

 

14. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, in sinergia con l’Ufficio Approvvigionamenti di A.S.P. 
s.p.a., di pubblicare la presente determina sul sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a., sezione Bandi di Gara, il 
giorno stesso della pubblicazione dell’Avviso esplorativo; 

 

15. di dare, infine, mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, a mezzo del protocollo aziendale, la 
presente determina al Responsabile Unico del Procedimento Ing. GIANLUIGI MASINO e alla Funzione 
Approvvigionamenti di A.S.P. s.p.a., nonché alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per l’osservanza, 
l’esecuzione della stessa e per quanto di competenza; 

 

16. di dare atto che la presente determina non comporta oneri diretti di spesa per A.S..P s.p.a. 
 
Asti, lì 21/10/2021 
 
 

            Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
L’Amministratore Delegato pro-tempore 
             Dott. Giuseppe Cagliero 

 

 
 

Visto e presa visione di quanto sopra: 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
             Ing. Gianluigi Masino 

            
 
La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno stesso della 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo sul sito web di A.S.P. s.p.a. 

http://www.asp.asti.it/
http://www.asp.asti.it/

