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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, Italia P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA 
INTEGRATO DI RACCOLTA CON CONTENITORI CON AGGANCIO TIPO F90 E APERTURA CONTROLLATA CON 
RICONOSCIMENTO UTENTI, COMUNQUE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO. AFFIDAMENTO N. 4/2021. CIG n. 894860701C. CUP N. I39J21001350005 - I31B21001280005 
 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. 
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. 
- Denominazione Ufficiale: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”). 
- Indirizzo postale: Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia. Codice NUTS: ITC17. 
- Punti di contatto: Ing. GIANLUIGI MASINO quale Responsabile del Procedimento e Dirigente della B.U. Igiene 
Urbana di A.S.P. s.p.a., Fax n. 0141/434666, Posta Elettronica: E-Mail: info@asp.asti.it, PEC: asp.asti@pec.it  
- Profilo del Committente: www.asp.asti.it, (Bandi di Gara; Bandi di Forniture, Area web della procedura). 
- Informazioni sul Capitolato Speciale d’Appalto, sui suoi Allegati e sulla documentazione complementare: la 
Documentazione di Gara è disponibile sul profilo del committente del sito web www.asp.asti.it; ulteriori 
informazioni presso i punti di contatto sopra indicati, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
- Le Offerte o le Domande di Partecipazione alla procedura di gara in oggetto vanno inviate a: ASTI SERVIZI 
PUBBLICI s.p.a., al Personale addetto all’UFFICIO PROTOCOLLO presso la sede legale e amministrativa di A.S.P. 
s.p.a., in Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia (Unione Europea). 
 
I.2 TIPO DI STAZIONE APPALTANTE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
A.S.P. s.p.a. eroga servizi pubblici locali (es. SERVIZIO DI IGIENE URBANA, etc.) e altri tipi di prestazioni di servizio 
prevalentemente nella Città e nella Provincia di Asti. Per ulteriori informazioni su A.S.P. s.p.a. e sui suoi servizi, si 
rinvia a quanto pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito web www.asp.asti.it 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 
II.1 DESCRIZIONE 
II.1.1 Denominazione conferita all’affidamento dalla Stazione Appaltante: 
Procedura aperta, a lotto unico, identificata con il numero di CIG indicato nel presente Bando di Gara e nella 
Documentazione di Procedura. Determina di autorizzazione a contrarre e di approvazione degli atti ed elaborati 
di procedura del 20/10/2021, n. 013688, adottata dall’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., i 
cui dati identificati sono indicati nella sezione Società Trasparente del sito web www.asp.asti.it a cui si rinvia. 

 
II.1.2 Tipo di affidamento e luogo di consegna della Fornitura: Fornitura di un sistema integrato di raccolta con 
Contenitori con aggancio Tipo F90 e apertura controllata con riconoscimenti Utenti, comunque secondo quanto 
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti Allegati e/o richiamati, a cui si rinvia integralmente, 
per la quale è prevista una prestazione principale e una prestazione secondaria. Trattasi di Fornitura corrisposta 
secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. Luogo di consegna e/o esecuzione della Fornitura: 
Asti (Provincia di Asti; Italia), nel luogo indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, ubicato nel territorio 
nazionale ed in particolare nella Provincia di Asti, individuato nel dettaglio nel Capitolato. 
Per maggiori dettagli, si rinvia alla Documentazione di Procedura, come individuata dal Disciplinare di Gara. 
 
II.1.3 L’Avviso riguarda: un affidamento pubblico di una Fornitura di un sistema integrato di raccolta con 
Contenitori con aggancio Tipo F90 e apertura controllata con riconoscimenti Utenti, e attività accessorie, ed in 
particolare quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia integralmente. 
 
II.1.5 Breve descrizione dell’affidamento: Vedesi punto II.1.2 del presente documento e il Capitolato Speciale 
d’Appalto e i documenti allegati e/o richiamati, ai quali si rinvia integralmente. 
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II.1.6 CPV (Vocabolario Comune per gli affidamenti): CPV: 44613800-8 e CPV: 72250000. 
 
II.1.7 L’Affidamento rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP): Si 
 
II.1.8 Divisione in lotti dell’affidamento: No. Si rinvia, al riguardo, alla Determina di autorizzazione a contrarre e 
di approvazione della Documentazione di Procedura sopra indicata negli estremi, alla Relazione Tecnico-
Illustrativa della Fornitura ex art. 23, commi 14 e 15, D.lgs. n. 50/2016 presente tra la Documentazione di 
Procedura, nonché al Disciplinare di Gara. 
 
II.1.9 Ammissibilità di varianti: No, Nessuna variante al Capitolato Speciale d’Appalto e ai suoi Allegati. 
 
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO: 
II.2.1 Quantitativo o entità totale dell’affidamento: 
-Importo complessivo presunto stimato di affidamento pari a € 580.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge. 
Si rinvia, comunque, al Quadro Economico dell’intervento presente tra la Documentazione di Procedura, e 
allegato o in testa al Disciplinare di Gara. 
 
II.2.2 Opzioni: Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e ai suoi documenti Allegati e/o richiamati. Tali 
Opzioni, in quanto tali, non vincolano A.S.P. s.p.a. 
 
II.2.3 Durata e decorrenza dell’affidamento e consegna della Fornitura: 
La consegna della Fornitura, nel numero e nelle loro caratteristiche e specifiche tecniche, prevista dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e dai suoi documenti Allegati, deve avvenire a cura e spese dell’Aggiudicatario della 
procedura, nel luogo di consegna, in Asti, individuato dal Capitolato Speciale d’Appalto, nel/i termine/i 
individuato/i dal medesimo Capitolato Speciale d’Appalto. E’ espressamente esclusa la tacita proroga della 
durata del contratto e della Fornitura. E’ fatto salvo l’esercizio delle opzioni previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e dai suoi Allegati. La Fornitura e le attività oggetto d’affidamento sono descritti nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e nei documenti allegati e/o richiamati, ai quali si rinvia integralmente. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO. 
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste nella procedura: 
Per la procedura aperta è prevista una: 
- Garanzia provvisoria ex art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari al 2 % (due per cento) dell’importo 
complessivo presunto stimato d’affidamento, individuato nel Quadro Economico; 
- Garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto disposto nel suddetto articolo e 
nella Documentazione di Procedura, alla quale si rinvia integralmente. 
 
III.1.2 Principali modalità di finanziamento/pagamento e riferimenti alle disposizioni applicabili: 
- Modalità di Finanziamento: secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, al quale si rinvia. La Fornitura è Finanziata con Fondi propri di Bilancio di A.S.P. s.p.a. 
- Pagamento del corrispettivo contrattuale: con le modalità e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e/o nello Schema di Contratto, secondo i documenti da questo richiamati. Salvo quanto previsto dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, non è ammessa alcuna revisione del Prezzo. 
 
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Vedesi 
art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e il Disciplinare di Gara e i relativi documenti Allegati. 
 
III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’affidamento: Si rinvia al Disciplinare di 
Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto e ai relativi documenti allegati e/o richiamati. 
 
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1 Situazione personale degli Operatori Economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo 
professionale o nel registro commerciale. 
I requisiti di partecipazione alla procedura, generali e speciali, richiesti, sono comunque specificati nel paragrafo 
n. 6 e 7 del Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente: 
 
Sono esclusi dalla gara i Concorrenti per cui sussistano alla data di presentazione dell’Offerta: 
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- Cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- Altre cause che comportano divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Sono, altresì, esclusi dalla gara gli operatori economici che versino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-
ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ergo che abbiano affidato incarichi e/o stipulato contratti in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cd. Pantouflage). 
 
I Concorrenti, pena l’esclusione, alla data di presentazione dell’Offerta devono essere in possesso dei requisiti di 
cui ai seguenti punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
1. Iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
(se chi esercita l’attività è operatore di altro Stato Membro non residente in Italia) e avere come oggetto 
sociale l’esercizio di attività congruenti con quelle oggetto di procedura. 
Per l’operatore economico non residente/stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro dell’Unione Europea, si 
richiama l’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di cooperative, l’operatore deve risultare iscritto 
nell’Albo delle società cooperative. 
 
2. Possesso di ALMENO N. 1 IDONEA REFERENZA BANCARIA rilasciata, sotto forma di dichiarazione, da almeno 
un Istituto bancario o Intermediario autorizzato ex D.Lgs. n. 385/1993: 

- espressamente riferita alla procedura di gara in oggetto; 
- intestata alla stazione appaltante ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.; 
- attestante che l’operatore economico concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e 

puntualità e che risulta in possesso della capacità economico-finanziaria per eseguire la fornitura e le 
prestazioni oggetto d’affidamento. 

 
La referenza/dichiarazione bancaria deve: 

- recare i dati identificativi e di contatto degli Istituti bancari o Intermediari autorizzati; 
- deve essere prodotta (all’interno della Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) in originale o in 

copia autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale, in allegato al D.G.U.E.;  
- essere sottoscritta da soggetto munito di potere di impegnare l’Istituto bancario o l’Intermediario 

autorizzato. 
 
3. Avere conseguito un FATTURATO GLOBALE, al netto dell’I.V.A. di legge, non inferiore a € 1.160.000,00, 
realizzato complessivamente nel triennio (2018, 2019 e 2020) antecedente alla data di pubblicazione del 
Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
Ai fini del possesso e della dichiarazione del requisito, si precisa che l’importo di € 1.160.000,00 al netto 
dell’I.V.A. di legge, è da intendersi quale cifra complessiva del triennio di riferimento sopra indicato. 
 
4. Avere regolarmente eseguito nel periodo decorrente dal giorno 01/01/2018 e sino alla data di 
pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in favore di Enti pubblici e/o 
privati, UNO O PIU’ CONTRATTI AVENTE/I AD OGGETTO “FORNITURE ANALOGHE” a quelle oggetto di gara, di 
Importo contrattuale complessivo pari almeno ad € 528.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge. 
Ai fini del possesso del requisito di cui al punto n. 4 del presente atto, si precisa che: 
- per essere classificati come “Forniture analoghe”, le forniture di cui al/i contratto/i deve/devono consistere 
nella Fornitura di Contenitori per la raccolta di rifiuti. 
- il/i contratto/i, alla data di presentazione dell’Offerta, può/possono: 

- essersi concluso/i; 
- essere ancora in corso di svolgimento/esecuzione; 
- avere avuto inizio prima del periodo temporale di riferimento (dal giorno 01/01/2018 e sino alla data 
di pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I.). 

- l’importo contrattuale complessivo pari almeno a € 528.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge, è da intendersi 
quale cifra complessiva del periodo di riferimento sopra indicato. 
- il concorrente deve presentare in sede di gara, nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nel 
D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o in documento Allegato allo stesso, un Elenco dei contratti aventi 
ad oggetto le “Forniture analoghe”, con l’indicazione di quanto segue: l’Oggetto del contratto di fornitura, gli 
Estremi del contratto (es. data e numero di protocollo, etc.), l’Importo complessivo del contratto al netto 
dell’I.V.A. di legge (e la quota parte in caso di prestazioni eseguite in R.T.I. o similare), le Date di Esecuzione della 
fornitura e il Periodo di Durata del contratto (gg/mm/aa) (da-a), la Denominazione o ragione sociale e i recapiti 
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di posta elettronica certificata (pec) dei Committenti pubblici e/o privati in favore dei quali la Fornitura è stata 
eseguita, ogni altro dato o informazione riportato nel Modello di D.G.U.E. allegato al presente documento. Il 
suddetto Elenco non può essere sostituito da diversa documentazione. 
 
5. Avere regolarmente eseguito nel periodo decorrente dal giorno 01/01/2018 e sino alla data di 
pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in favore di Enti pubblici e/o 
privati, UNO O PIU’ CONTRATTI AVENTE/I AD OGGETTO “FORNITURE ANALOGHE” a quelle oggetto di gara, di 
Importo contrattuale complessivo pari almeno ad € 50.000,00, al netto dell’I.V.A. 
Ai fini del possesso del requisito di cui al punto 7.1.4 del presente atto, si precisa che: 
- per essere classificati come “Forniture analoghe”, le forniture di cui al/i contratto/i deve/devono consistere 
nella Fornitura di Sistemi informatici integrati e componenti hardware e software per il controllo e la gestione 
di servizi ambientali. 
- il/i contratto/i, alla data di presentazione dell’Offerta, può/possono: 

- essersi concluso/i; 
- essere ancora in corso di svolgimento/esecuzione; 
- avere avuto inizio prima del periodo temporale di riferimento (dal giorno 01/01/2018 e sino alla data 
di pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I.). 

- l’importo contrattuale complessivo pari almeno a € 50.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge, è da intendersi quale 
cifra complessiva del periodo di riferimento sopra indicato. 
- il concorrente deve presentare in sede di gara, nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, nel 
D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o in documento Allegato allo stesso, un Elenco dei contratti aventi 
ad oggetto le “Forniture analoghe”, con l’indicazione di quanto segue: l’Oggetto del contratto di fornitura, gli 
Estremi del contratto (es. data e numero di protocollo, etc.), l’Importo complessivo del contratto al netto 
dell’I.V.A. di legge (e la quota parte in caso di prestazioni eseguite in R.T.I. o similare), le Date di Esecuzione della 
fornitura e il Periodo di Durata del contratto (gg/mm/aa) (da-a), la Denominazione o ragione sociale e i recapiti 
di posta elettronica certificata (pec) dei Committenti pubblici e/o privati in favore dei quali la Fornitura è stata 
eseguita, ogni altro dato o informazione riportato nel Modello di D.G.U.E. allegato al presente documento. Il 
suddetto Elenco non può essere sostituito da diversa documentazione. 
 
I requisiti di cui ai punti da n. 1 a n. 5 del punto III.2.1 del presente Bando di Gara devono essere posseduti e 
dichiarati dal concorrente singolo.  Per quanto riguarda, invece, i concorrenti in forma di Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese (nella gara, per brevità, anche “R.T.I.”), o similare, si rinvia integralmente al Disciplinare 
di Gara, ed in particolare al suo punto n. 7.  
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1 Tipo di procedura: aperta ex artt. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., articolata in un unico lotto. 
 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Offerta Tecnica: 
Punteggio Massimo 70 punti; Offerta Economica: Punteggio Massimo 30 punti). Le specifiche sono indicate sul 
Disciplinare di Gara e/o nei suoi documenti Allegati, ai quali si rinvia. 
 
IV.2.2 Ricorso all’asta elettronica: No 
 
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente aggiudicatore: Numero di CIG sopra indicato (CIG N. 
894860701C). La procedura, internamente, è rubricata come “AFFIDAMENTO N. 4/2021”. 
 
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso affidamento: No. 
 
IV.3.3 Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto, i suoi Allegati e la documentazione 
complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 
- l’accesso alla Documentazione di Procedura, unitamente alla Modulistica utile per formulare l’Offerta e 
presentare Domanda di Partecipazione, è consentito all’indirizzo web: www.asp.asti.it nella sezione Profilo del 
Committente (Bandi di Gara, Bandi per Forniture, area web dedicata alla gara). 
- gli originali dei Documenti di Procedura, sono depositati presso la sede legale di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., 
presso l’Ufficio Legale sino alla conclusione della procedura di gara, in seguito alla quale saranno conservati 
presso l’Archivio di A.S.P. s.p.a. 
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- documenti di procedura a pagamento: No. 
- la Documentazione di Procedura comprende: Relazione Tecnico-Illustrativa della Fornitura costituente Progetto 
di Fornitura ex art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs. n. 50/2016; Bando di Gara; Disciplinare di Gara; Quadro Economico 
dell’intervento; Capitolato Speciale d’Appalto; Schema di Contratto; Informativa privacy ex artt. 13 e 14 
Regolamento n. 2016/679; gli Allegati ai Documenti di Procedura; quanto previsto dal Disciplinare di Gara.  
 
IV.3.4 Termine ultimo perentorio per il ricevimento delle Offerte: 06/12/2021, ore 12,00 (ora locale) al 
Personale addetto all’UFFICIO PROTOCOLLO di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., in Asti (AT), Cap. 14100, Corso Don 
Minzoni n. 86, Italia (Unione Europea), secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
 
IV.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: Italiano, fermo quanto previsto, al riguardo, dal 
Disciplinare di Gara. 
 
IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’Offerente è vincolato dalla propria Offerta: giorni 180 (decorrenti dal 
termine ultimo per il ricevimento delle Offerte), fermo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
 
IV.3.8 Data, orario, modalità e luogo di apertura dei Plichi: 
- Data: 06/12/2021, ore 15,00 (ora locale). 
- Modalità: si rinvia integralmente al Disciplinare di Gara. 
- Luogo: in una Sala sita al primo piano della sede legale di A.S.P. s.p.a., in Asti (AT), C.so Don Minzoni n. 86. 
- Persone ammesse ad assistere all’apertura dei Plichi e alle successive sedute pubbliche di procedura: Sì, 
come da Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente. 
A.S.P. s.p.a. si riserva, sin da ora, di aprire i Plichi e avviare le operazioni meglio previste dal Disciplinare di Gara in 
data e orario diversi da quelli indicati dal presente punto IV.3.8 del Bando di Gara. 
Ove permanga l’esigenza di garantire il distanziamento tra persone fisiche, nonché ove permanga l’esigenza di 
contenere la diffusione del virus denominato “COVID-19”, come previsto nel Disciplinare di Gara, A.S.P. s.p.a. si 
riserva di celebrare una o più sedute pubbliche di procedura in videoconferenza e/o con mezzi di 
telecomunicazione che saranno indicati (es. WEBEX, etc.), permettendo quindi agli operatori economici la 
partecipazione da remoto e comunicando, agli stessi, le modalità di connessione e partecipazione alla seduta 
pubblica di procedura. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
VI.1 TRATTASI DI AFFIDAMENTO PERIODICO: NO. 
 
VI.2 AFFIDAMENTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: 
NO. Tuttavia, in merito alle modalità/fonti di finanziamento della Fornitura, si rinvia comunque al paragrafo n. 
4.3 del Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Ai sensi delle norme vigenti, verrà chiesto all’Aggiudicatario della gara di comprovare i requisiti di partecipazione 
secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. E’ previsto in procedura di gara un Sopralluogo preventivo 
Facoltativo, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente. 
Quanto al pagamento del Contributo in favore dell’A.N.A.C. si rinvia integralmente al paragrafo n. 11 del 
Disciplinare di Gara, secondo quanto previsto dalle delibere e/o comunicati adottati in tema dall’A.N.A.C. 
E’ consentito il Subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si rinvia integralmente. 
Non si applica l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
A.S.P. s.p.a. si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione di quanto stabilito in proposito dal D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., si procede all’esclusione del Concorrente dalla procedura di gara e, ove previsto dalla legge, 
all’escussione della garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le comunicazioni o Avvisi pubblici relativi alla procedura di gara vengono effettuate sul sito web di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it), sul profilo del committente (Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web di gara). 
A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, informa che: 
- i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle Fasi di 
procedura, nonché alla stipula ed all’esecuzione del contratto; - i dati saranno trattati con modalità manuali, 
informatiche o telematiche, con logiche correlate alle finalità; - il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per partecipare alla procedura; - la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, può condurre 
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all’esclusione dalla procedura o nella decadenza dell’aggiudicazione; - i dati potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; ogni altro soggetto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 
Organi Amministrativi e di Controllo di A.S.P. s.p.a. e le Autorità che espletano un potere di vigilanza e/o di 
controllo su A.S.P. s.p.a.; potranno venire a conoscenza dei dati, il personale dipendente, collaboratore e/o 
incaricato da A.S.P. s.p.a., ivi compresi consulenti e liberi professionisti, nonché loro collaboratori, assistenti o 
dipendenti; l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. n. 
2016/679, tra cui, a titolo esemplificativo, la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al Sevizio 
Privacy presso il Titolare del trattamento o presso ogni altro organo, competente, previsto dalla normativa; 
Titolare del trattamento è ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 86, Cap. 
14100, Italia; per ogni ulteriore dato o informazione si rinvia, integralmente, all’informativa privacy ex artt. 13 e 
14 Regolamento U.E. n. 2016/679, costituente parte integrante e sostanziale della Documentazione di 
Procedura. 
 
VI.3.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) EX ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E NORME VIGENTI: 
Signore Ing. MASINO GIANLUIGI in qualità di Dirigente della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a., nominato con la 
determinazione di autorizzazione a contrarre sopra individuata negli estremi. 
 
VI.3.2 DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) EX ART. 101 D.LGS. N. 50/2016 E NORME 
VIGENTI: Signore FERRETTI DOMENICO in qualità di dipendente di A.S.P. s.p.a., nominato con la determinazione 
di autorizzazione a contrarre sopra individuata negli estremi. 
 
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE: T.A.R. per il Piemonte, con sede in Torino (TO), Italia, Via 
Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto e, comunque, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 104/2010 e s.m.i., cd. Codice del Processo Amministrativo, e dalle norme vigenti. 
 
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE/INVIO/TRASMISSIONE DEL BANDO DI GARA ALLA G.U.U.E.: il giorno 22/10/2021. 
 
VI.6 DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: successivamente alla 
pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), il giorno 27/10/2021. 
 
         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                F.TO Ing. Masino Gianluigi 


