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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056 
 
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. 

VERBALE N.  
1-P/2021 

 
Addì 29 del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTUNO alle ore 09:00 circa in Asti, C.so 
Don Minzoni n. 86, presso una sala sita al piano primo della sede legale di Asti Servizi Pubblici 
S.p.A. (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara (di seguito 
anche solo “Seggio”), giusto atto di costituzione e delega prot. ASP s.p.a. n. 10189 del 
27.07.2021, composto dai dipendenti A.S.P. s.p.a., signori: 

- Ing. Roberto Tamburini – Presidente effettivo del Seggio; 
- D.ssa Rosaria Zammitto - Membro effettivo del Seggio; 
- D.ssa Michela Coppola- Membro effettivo del Seggio, con funzioni verbalizzanti, 

nel rispetto delle prescrizioni aziendali adottate per l’emergenza epidemiologica per Covid-19. 
 
Dato atto che: 
- l’avvio delle operazioni di procedura, originariamente stabilito nella lettera di invito per il 
giorno 27.07.2021 ore 15:00 è stato differito al giorno 29.07.2021 ore 9:00, come da avviso del 
22.07.2021 prot. ASP n. 10021 pubblicato sul profilo del committente e trasmesso agli 
operatori economici invitati; 
- come da avviso della Stazione Appaltante, hanno chiesto di partecipare alla presente seduta 
gli operatori economici: IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL, consorziata esecutrice 
del CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL con richiesta assunta al prot. ASP n. 
10106/2021; MALABAILA & ARDUINO S.P.A., come da richiesta assunta al prot. ASP n. 
10205/2021; C.R.E.U.M.A. S.A.S., come da richiesta assunta al prot. ASP n. 10172/2021; 
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL, come da richiesta assunta al prot. ASP n. 10079/2021. 

 
Alle ore 9:00 circa si sono collegati in streaming tramite piattaforma informatica WEBEX messa 
a disposizione dall’Ente Aggiudicatore i Sigg.ri: 

- ..omissis…, nato a ..omissis.. il …omissis, delegato dal legale rappresentante 
dell’IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL; 

- …omissis.., nato a …omissis.. il ..omissis.., delegato dall’Amministratore Delegato 
dell’impresa MALABAILA & ARDUINO S.P.A; 

- …omissis.., nato a ..omissis.. il …omissis.., delegato dall’Amministratore Delegato 
dell’impresa C.R.E.U.M.A. S.A.S.; 

che confermano la bontà del collegamento audio e video on-line. 
 
Salutati i presenti si dichiara aperta la seduta pubblica. 
 
Dato atto che: 
- con determina a contrarre in data 22.06.2021 n. 8722, A.S.P. s.p.a. ha indetto la procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio del 
minore prezzo secondo quanto previsto dalla Documentazione di Procedura ed individuato l’Ing. 
Roberto Tamburini quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 
e D.L. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i.; 
- sono state assolte le forme di pubblicità prescritte dalla normativa e la documentazione di 
Procedura è stata pubblicata nella sezione Bandi di Gara, sezione Bandi di Lavori, del sito 
istituzionale www.asp.asti.it (di seguito anche “profilo del committente”); 
- in data 06.07.2021, sono stati forniti i riscontri prot. ASP n. 09193, pubblicati in forma 
anonima sul profilo del committente, rispetto a quesiti avanzati da operatori economici; 
- in data 27.07.2021, alle ore 12:00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle offerte; 
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- successivamente con Determina n. 10189 del 27.07.2021, pubblicata in pari data sul profilo 
del committente, è stato costituito il Seggio di Gara ex par. 16.1 della lettera di invito; 
- alla presente data avverso i provvedimenti adottati dall’Ente Aggiudicatore e la 
documentazione di Procedura non risulta proposto alcun ricorso giurisdizionale; 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. 
s.p.a., presso la sede legale, n. 7 Plichi, chiusi e sigillati, riferiti alla procedura di gara in 
oggetto, protocollati in entrata, come di seguito: 

 

N. PROT.  MITTENTE PLICO 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 

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 

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 

 
- i n. 7 Plichi sono stati custoditi a far data dal loro ricevimento presso l’Ufficio Protocollo di 
A.S.P. s.p.a. in luogo idoneo e chiuso a chiave, e vengono in questa sede messi a disposizione 
del Seggio di Gara e riposti sul tavolo della sala ove si svolgono le operazioni, in modo da essere 
visibili. 
 
Si rende quindi noto che: 
- si procederà all’apertura dei Plichi pervenuti, in ordine di numero di protocollo assegnato; 
all’apertura delle Buste “n. 1” contenenti la documentazione amministrativa e alla disamina dei 
documenti contenuti, riservandosi il Seggio di Gara di ulteriormente verificare le dichiarazioni e 
i documenti acclusi in detta in una o più sedute riservate, ove ve ne fosse necessità; 
- terminato l’esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste n.1 di tutti i 
concorrenti, si procederà all’espletamento dell’eventuale sub-procedimento di soccorso 
istruttorio e/o richiesta di chiarimenti ex punto 18 della lettera di invito e, all’esito, in apposita 
seduta pubblica saranno proclamati i Concorrenti ammessi o meno al prosieguo delle 
operazioni di gara. 
 
Si procede ora all’apertura dei Plichi, che risultano tutti integri e regolarmente confezionati 
secondo quanto richiesto dalla lettera di invito. 
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Siglato e contrassegnato con il N. 1 il Plico assunto al prot. ASP n. 09507/2021, proveniente da 
R.T.I. costituendo composto da FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Capogruppo), P.Iva n. 
04669431217 e da COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), P.iva n. 05371880658, si procede alla sua 
apertura e si dà atto che al suo interno vi sono due Buste, rispettivamente indicate come Busta 
“1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”, integre che 
vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate con il N. 1.  
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1”, nella quale si rinvengono n. 13 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 13, nonché un 
DVD+R recante su un lato la dicitura “ASP SpA CIG 8803309068 ATI: FELCO COS.NI ../ 
COSTRUZIONI  DOCUMENTAZIONE AMINISTRATIVA”, che viene aperto e che contiene n. 9 
files in formato .p7m. 
Letta la documentazione rinvenuta, dato atto che il concorrente partecipa alla procedura in RTI 
costituendo di tipo VERTICALE e che intende ricorrere al subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 
50/2016; la documentazione viene riposta nella Busta “n. 1”. 
 
Si dà atto che alle ore 09:36 abbandona la seduta e termina il collegamento streaming 
..omissis... 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 2 il Plico assunto al prot. ASP n. 10070, proveniente da 
CONSORZIO STABILE OLIMPIA, P.Iva n. 02732910787, che indica come consorziata esecutrice 
SPROVIERI SRL, P.Iva n. 00172800781, si procede alla sua apertura e si dà atto che al suo 
interno vi sono due Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” e Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”, integre che vengono anch’esse siglate 
dal Seggio e contrassegnate con il N. 2. 
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1” nella quale si rinvengono n. 3 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 3, nonché un 
DVD+R recante su un lato la dicitura “BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTR.”, che 
viene aperto e che contiene n. 4 files in formato .p7m. 
Letta la documentazione rinvenuta, dato atto che il concorrente partecipa alla procedura come 
Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che 
intende ricorrere al subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016, la documentazione viene riposta 
nella Busta “n. 1”. 
 
Alle ore 09:54 interviene con collegamento on-line tramite piattaforma webex …omissis…, nato 
a ..omissis… il …omissis…, delegato dal legale rappresentante dell’impresa FELCO 
COSTRUZIONI GENERALI SRL, individuato come da documenti assunti al prot. ASP n. 
10079/2021 agli atti, che conferma la bontà del collegamento audio e video. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 3 il Plico assunto al prot. ASP n. 10093, proveniente da 
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, P.Iva n. 03533141200, si procede alla sua apertura e si 
dà atto che al suo interno vi sono due Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”, integre che 
vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate con il N. 3. 
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1” nella quale si rinvengono n. 19 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 19, nonché un 
DVD+R recante su un lato la dicitura “BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTR.”, che 
viene aperto e che contiene n. 1 file zip in formato .p7m. 
Letta la documentazione rinvenuta, dato atto che il concorrente partecipa alla procedura come 
Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicando 
quale consorziata esecutrice ALTHEA SRL, P.Iva n. 02879940845 e che intende ricorrere al 
subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016; la documentazione viene riposta nella Busta “n. 1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 4 il Plico assunto al prot. ASP n. 10099, proveniente da 
C.R.E.U.M.A. S.A.S., P.Iva n. 00060340056, si procede alla sua apertura e si dà atto che al suo 
interno vi sono due Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” e Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”, integre che vengono anch’esse siglate 
dal Seggio e contrassegnate con il N. 4. 
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1” nella quale si rinvengono n. 9 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 9, nonché un 
DVD+R recante su un lato la dicitura “BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
C.R.E.U.M.A. S.A.S.”, che viene aperto e che contiene n. 10 files in formato .p7m. 
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Letta la documentazione rinvenuta, dato atto che il concorrente partecipa alla procedura come 
operatore singolo e che intende ricorrere al subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016, la 
documentazione viene riposta nella Busta “n. 1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 5 il Plico assunto al prot. ASP n. 10104, proveniente da 
CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL, P.Iva n. 01479950535, si procede alla sua apertura e 
si dà atto che al suo interno vi sono due Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”, integre che 
vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate con il N. 5. 
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1” nella quale si rinvengono n. 2 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 2, nonché un 
DVD+R senza dicitura, che viene aperto e che contiene una cartella generale, due sottocartelle 
e n. 13 files in formato .p7m. 
Letta la documentazione rinvenuta, dato atto che il concorrente partecipa alla procedura come 
Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicando 
quale consorziata esecutrice IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL, P.Iva n. 
00088180534 e che intende ricorrere al subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016, la 
documentazione viene riposta nella Busta “n. 1”. 
 
Il Presidente del Seggio chiede alle ore 10:26 una sospensione di circa 10 minuti delle 
operazioni di gara, che riprendono alle ore 10:36. Durante la sospensione il Seggio ha lasciato 
la sala, che è stata chiusa a chiave, mentre il collegamento streaming è rimasto aperto con 
audio chiuso. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 6 il Plico assunto al prot. ASP n. 10123, proveniente da F.LLI 
FERRARA SRL, P.Iva n. 03974031217, si procede alla sua apertura e si dà atto che al suo 
interno vi sono due Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” e Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”, integre che vengono anch’esse siglate 
dal Seggio e contrassegnate con il N. 6.  
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1” nella quale si rinvengono n. 12 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 12, nonché un 
DVD+R senza dicitura, che viene aperto e che contiene una cartella generale, due sottocartelle 
e n. 2 files in formato .p7m. 
Letta la documentazione rinvenuta, dato atto che il concorrente partecipa alla procedura come 
operatore economico singolo e che intende ricorrere al subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 
50/2016, la documentazione viene riposta nella Busta “n. 1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 7 il Plico assunto al prot. ASP n. 10163, proveniente da RTI, 
composto da MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (Capogruppo), P.Iva n. 01495770057 e TECNO 
COSTRUZIONI SRL (Mandante), P.Iva n. 01655880035, si procede alla sua apertura e si dà 
atto che al suo interno vi sono due Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”, integre che 
vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate con il N. 7.  
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1” nella quale si rinvengono n. 21 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 21, nonché un 
DVD+R con dicitura “M&A Spa – TECNO COSTRUZIONI busta 1”, che viene aperto e che 
contiene una cartella generale, due sottocartelle e n. 22 files in formato .p7m. 
Letta la documentazione rinvenuta, dato atto che il concorrente partecipa alla procedura come 
RTI costituendo di tipo misto, composto da MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (Capogruppo), P.Iva 
n. 01495770057 e TECNO COSTRUZIONI SRL (Mandante), P.Iva n. 01655880035 e che 
intende ricorrere al subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016, la documentazione viene riposta 
nella Busta “n. 1”. 
 
Si dà atto che tutti i concorrenti hanno eseguito il sopralluogo obbligatorio dei luoghi di 
esecuzione dei lavori, come da attestati agli atti dell’Ente Aggiudicatore. 
 
Terminata l’apertura dei Plichi e delle BUSTE N. 1, il Seggio di gara si riserva di effettuare in 
seduta riservata ulteriori verifiche circa la completezza e la regolarità della documentazione 
prodotta dagli operatori economici, ai sensi del paragrafo 16 della lettera di invito. 
 
Chiesto ai presenti se vi sono dichiarazioni da rendere e dato atto che nessuno intende fare 
dichiarazioni in merito alle operazioni svoltesi, alle 11:36 circa il Presidente del Seggio dichiara, 
pertanto, chiusa la seduta pubblica e dispone che tutti i Plichi pervenuti con tutta la 
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documentazione amministrativa acclusa nella Busta “n. 1” e col supporto informatico, siano 
custoditi in luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a.; mentre le 
Buste “n. 2-OFFERTA ECONOMICA”, inserite in una busta chiusa e sigillata, siano custodite in 
luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. sino a diversa 
disposizione. 
 
Il R.U.P. dispone la chiusura del collegamento WEBEX. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto, confermato, approvato e sottoscritto in calce, 
consta di 5 pagine, e non presenta documenti allegati. 
 
Il Presidente del Seggio – f.to Ing. Roberto Tamburini. 
 
Il Membro del Seggio – f.to d.ssa Rosaria Zammitto 
 
Il Membro del Seggio con funzioni verbalizzanti – f.to d.ssa Michela Coppola  


