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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. 2-P 

 
Addì 22 del mese di settembre dell'anno 2021 alle ore 15:10 in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, in 
una sala sita al piano primo della sede legale di Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito “A.S.P. 
s.p.a.”) è presente 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 – RUP e 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. 
 
Si dà atto che si è data notizia della presente seduta pubblica con avviso prot. ASP n. 012003 del 
16.09.2021, pubblicato sul profilo del committente in pari data e comunicato agli operatori 
economici interessati. 
 
Si sono collegati in streaming alla piattaforma informatica WEBEX messa a disposizione dall’Ente 
Aggiudicatore alle ore 15:10 i sigg.ri: 
- ..omissis.., nato a ..omissis.. il ..omissis.., delegato dal legale rappresentante dell’IMPRESA 
EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL, consorziata esecutrice del CONSORZIO STABILE TOSCANO 
SCARL, individuato come da documenti assunti al prot. ASP n. 012038/2021 agli atti; 
- ..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. 
012170/2021 agli atti; 
- ..omissis.., nato a ..omissis.. il ..omissis.., delegato dall’Amministratore Delegato dell’impresa 
C.R.E.U.M.A. S.A.S., individuato come da documenti assunti al prot. ASP n. 012169/2021 agli 
atti; 
che confermano la bontà del collegamento audio e video. 
 
Si dà atto preliminarmente che la documentazione acclusa nei n. 7 Plichi pervenuti e le Buste 
contrassegnate come “n. 2-OFFERTE ECONOMICHE”, inserite a loro volta in una busta chiusa, 
sigillata e siglata, sono state custodite in luogo idoneo e chiuso a chiave, come da disposizioni 
precedenti. 
 
Dato atto che a fronte delle ulteriori verifiche della documentazione amministrativa effettuate nella 
seduta riservata in data 05.08.2021 è stato avviato sub-procedimento di soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti operatori economici:  
- RTI FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Capogruppo) e COSTRUZIONI SRL (Mandante), 
con nota del 06.08.2021 prot. ASP n. 10658;  
- FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, che ha indicato come consorziata esecutrice ALTHEA SRL, 
con nota del 06.08.2021 prot. ASP n. 10657;  
- CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL, che ha indicato come consorziata esecutrice IMPRESA 
EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL, con nota del 06.08.2021 prot. ASP n. 10659; 
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Dato atto che entro il termine assegnato del giorno 30.08.2021, sono stati dati i riscontri da 
parte di tutti gli operatori economici concorrenti interloquiti, 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 quindi atto di quanto sopra, il Presidente del Seggio nonché Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. R. Tamburini proclama ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. AMMESSI AL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA DI GARA tutti i concorrenti invitati a 
presentare offerta: 

 

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

1 09507  

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

04669431217 

COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)  
05371880658 

 

2 10070  
CONSORZIO STABILE OLIMPIA 02732910787 

SPROVIERI S.R.L. (Consorziata esecutrice) 00172800781 

3 
 

10093  
 

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

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

4 
 

10099  
C.R.E.U.M.A. S.A.S. 00060340056 

5 
 

10104  

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

01479950535 

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

00088180534 

6 
 

10123  
F.LLI FERRARA S.R.L. 03974031217 

7 
 

10163  
 

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

01495770057 

TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 
          (Mandante) 

01655880035 

 
Si procede dunque: 
- all’apertura della busta generale in cui sono state custodite le Buste n. 2 dei 7 operatori 
economici, che risulta all’atto dell’apertura perfettamente integra; all’apertura delle Buste n. 2 
contenenti le offerte economiche, secondo l’ordine di numerazione di arrivo dei Plichi generali 
all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., dando atto che tutte le buste risultano sigillate ed integre; 
- alla lettura del ribasso percentuale, come riportato da ciascun concorrente nella propria offerta 
economica di seguito trascritto: 
 

 
n.  

CONCORRENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

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 FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.; 
ALTHEA S.R.L. (consorziata esecutrice) 

31,848 

4 C.R.E.U.M.A. S.A.S. 16,884 
5 CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L.; 

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

22,444 

6 F.LLI FERRARA S.R.L. 28,153 
7 R.T.I. - MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (Capogruppo) – 

TECNO COSTRUZIONI S.R.L.  (Mandante) 
14,682 

 
Si dà atto che tutte le offerte economiche presentate dai 7 concorrenti sono regolari e complete, 
redatte secondo il modello all. 11 alla lettera di invito e sono corredate da supporto informatico. 
 
Il Presidente del Seggio chiede alle ore 15:44 una sospensione di circa 10 minuti delle operazioni 
di gara, che riprendono alle ore 15:53. Durante la sospensione della seduta il seggio è rimasto in 
sala, il collegamento streaming è rimasto aperto ed è stato chiuso il video e l’audio. 

 
Considerato che le offerte economiche ammesse sono 7, il R.U.P. procede al calcolo della soglia di 
anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis, a mezzo di Foglio elettronico di calcolo, i 
cui esiti vengono allegati al presente Verbale di seduta sotto la lett. Sub. “A”, in modo da 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Si dà, quindi, atto che la SOGLIA DI ANOMALIA risulta pari a “30,347%”, per cui si procede, 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, all’ESCLUSIONE AUTOMATICA del concorrente e dell’offerta 
che presenta una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra individuata, 
ovvero: 
 

 
n. 

CONCORRENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
ESCLUSO AUTOMATICAMENTE 

RIBASSO UNICO 
PERCENTUALE 

OFFERTO 
3 FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.; 

ALTHEA S.R.L. (consorziata esecutrice) 
31,848 

 
A seguito di dette operazioni la GRADUATORIA FINALE DI MERITO della procedura negoziata in 
oggetto risulta la seguente: 
 

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;  

SPROVIERI S.R.L. (Consorziata esecutrice) 
28,714 

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 
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La MIGLIORE OFFERTA, NON ANOMALA, tra quelle presentate in procedura, risulta essere 
quella formulata dal Concorrente contrassegnato con il N. 1, 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. 
 
Vista e considerata l’Offerta Economica formulata dal concorrente contrassegnato con il N. 1, il 
R.U.P. Ing. R. TAMBURINI: 
- non rileva al momento elementi specifici tali da mettere in dubbio la sua congruità, fatta salva 
comunque la verifica prevista dall’art. 95, comma 10, ultimo alinea, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
- pertanto, sulla scorta delle risultanze di gara, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della 
Lettera di Invito prot. ASP n. 010345/2020, avanza PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA negoziata in oggetto al concorrente in forma di R.T.I. costituendo composto da 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, con il ribasso unico percentuale del 30,25% sull’importo dei lavori a base 
di offerta, alle condizioni tutte di cui alla Documentazione di Procedura e di cui all’Offerta 
Economica formulata in procedura negoziata dal R.T.I. e datata 02.07.2021. 
 
Il R.U.P. dà, infine, atto che rimane impregiudicata ogni diversa valutazione e statuizione da parte 
dell’Ente Aggiudicatore A.S.P. s.p.a. in persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore 
verso la quale dispone di consegnare il presente Verbale di seduta, i precedenti Verbali di seduta e 
tutta la Documentazione di Procedura. 
 
Chiesto ai presenti se vi sono dichiarazioni da rendere e dato atto che nessuno intende fare 
dichiarazioni in merito alle operazioni svoltesi, alle 15:57 il Presidente del Seggio dichiara, 
pertanto, chiusa la seduta pubblica e chiude il collegamento webex. 
 
Il presente verbale, letto, confermato, approvato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e 
dai componenti del Seggio di Gara, consta di 4 pagine, e presenta il documento sub 2 “A” quale 
allegato. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento e Presidente del Seggio di gara – f.to ing. Roberto 
Tamburini 
 
Il Membro del Seggio – f.to sig.ra Rosaria Zammitto 
 
Il Membro del Seggio con funzioni verbalizzanti – f.to sig.ra Michela Coppola 

 
 


