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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it  
 

DETERMINAZIONE N. 15212 DEL 18/11/2021 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ENERGIA 

ELETTRICA” A SERVIZIO DELLE UTENZE DI A.S.P. S.P.A, PER IL PERIODO INDICATO 
NEI DOCUMENTI DI PROCEDURA. AFFIDAMENTO N. 5/2021. CIG N. 
89197380A8. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, NON EFFICACE, DELLA GARA. 

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

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 (di 
seguito “A.S.P. s.p.a.” o Stazione Appaltante”) è una multiutility costituita per erogare Servizi Pubblici 
Locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti, ed è un Gestore di Servizi Pubblici Locali; 
- con Determina n. 12430 del 27/09/2021, A.S.P. s.p.a. ha determinato di procedere all’indizione della 
gara per l’affidamento della Fornitura di Energia Elettrica (di seguito “Fornitura”), e ha nominato il 
Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 in 
persona dell’Ing. MARCO SPRIANO, Dirigente B.U. Energia di A.S.P. s.p.a. (di seguito anche “R.U.P.”); 
- in esecuzione della precitata determina a contrarre, il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 
n. 494288-2021, sulla G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 115 del 04/10/2021, all’Albo pretorio on-line del Comune 
di Asti al n. 4050/2021, su n. 4 Quotidiani e sul sito web del M.I.T., e - unitamente ai suoi Allegati - sul 
sito web www.asp.asti.it, Bandi di Gara, Bandi di Forniture (di seguito solo “profilo del committente”); 
- la Documentazione di Procedura prevede l’aggiudicazione della Fornitura con il criterio del minore 
prezzo, ottenuto mediante la formulazione del minore SPREAD fisso offerto in gara; 
- il termine ultimo, perentorio, per la ricezione delle Offerte nella gara aperta, è stato fissato dal Bando 
di Gara, per il giorno 05/11/2021, ore 12,00; 
- alla gara aperta hanno partecipato i seguenti quattro Operatori Economici, facendo pervenire presso il 
personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., entro il termine ultimo perentorio di ricezione delle 
Offerte sopra indicato, un proprio Plico, chiuso e riferito alla procedura, rispettivamente assunto al prot. 
ASP n. 14365 del 03/11/2021, prot. ASP n. 14506 del 05/11/2021, prot. ASP n. 14516 del 05/11/2021 e 
al prot. ASP n. 14520 del 05/11/2021: 

- EDISON ENERGIA S.p.A., operatore singolo, P.Iva / C.F. n. ..Omissis..; 
- EXERGIA S.p.A., operatore singolo, P.Iva / C.F. n. ..Omissis..; 
- IREN MERCATO S.p.A., operatore singolo, P.Iva / C.F. n. ..Omissis..; 
- DOLOMITI ENERGIA S.p.A., operatore singolo, P.Iva / C.F. n. ..Omissis.. 

- con la determina n. 14537 del 05/11/2021, il R.U.P. ha determinato di effettuare in proprio le 
operazioni di gara, ed è stato altresì nominato il Soggetto Verbalizzante le operazioni di gara; 
- in data 08/11/2021 e 18/11/2021 si sono tenute le sedute pubbliche di gara, i cui Verbali sono agli atti; 
il 17/11/2021 si è tenuta una seduta riservata di gara, il cui Verbale è agli atti; 
- in data 18/11/2021, in seduta pubblica di gara, sono stati proclamati ammessi i sopra indicati quattro 
Concorrenti al prosieguo della gara;  
- le sedute pubbliche sono state preventivamente portate a conoscenza degli Operatori Economici, con 
Avviso pubblicato sul profilo del committente, alla sezione Bandi di Gara del sito web di A.S.P. s.p.a.; 
- ad ora non risulta promossa alcuna azione giudiziaria o avanzata biasima avverso la Documenti di 
Procedura, avverso le operazioni di gara, e avverso i Provvedimenti sino ad ora adottati da A.S.P. s.p.a. 
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RICHIAMATA la Determinazione n. 15029 del 16/11/2021, adottata da A.S.P. s.p.a. e ad oggetto la 
dichiarazione di inammissibilità e irregolarità del Plico assunto al prot. ASP n. 014653 del 09/11/2021. 
 
CONSIDERATO IN PROPOSITO: 
- il tipo e la natura dei servizi pubblici e delle attività erogati da A.S.P. s.p.a., e le finalità perseguite dalla 
medesima A.S.P. s.p.a. e l’oggetto dell’affidamento della gara di che trattasi; 
- che occorre, quindi, garantirsi l’approvvigionamento della Fornitura di Energia Elettrica, strumentale ai 
succitati servizi pubblici e alle attività erogati da A.S.P. s.p.a. 
 
RITENUTO IN PROPOSITO: 
- di approvare le operazioni, gli atti e le conclusioni sino ad ora raggiunte dal R.U.P., compresa la 
Proposta di Aggiudicazione della gara in oggetto in favore di EXERGIA S.P.A., operatore economico in 
forma singola, P.Iva n. ..Omissis.., in ragione della sua Offerta Economica e degli esiti della gara, come 
da Verbale di seduta pubblica del 18/11/2021 agli atti (di seguito “Società”); 
- che la Fornitura, in ragione della Documentazione di Procedura, ha un valore complessivo presunto 
stimato di aggiudicazione pari ad € 3.200.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza 
interferenziali stimati nei Documenti di Gara, in ogni caso secondo quanto previsto da detti Documenti 
di Gara, con uno SPREAD, unico e fisso, offerto in gara da EXERGIA S.P.A. pari a “0,00088” €/kWh, al 
netto dell’I.V.A., da applicarsi su quanto previsto dai Documenti di Procedura. 
 
PRESO ATTO E CONSIDERATO CHE: 
- alla procedura di gara è stato assegnato sin dagli esordi il CIG n. 89197380A8 e A.S.P. s.p.a., nei 
Documenti di Gara, si è riservata la facoltà di esigere l’attivazione della Fornitura, antecedentemente 
alla stipula del Contratto d’appalto in presenza dei presupposti di legge. 
- A.S.P. s.p.a., nei Documenti di Gara, ha specificato sin dagli esordi di gara che trova applicazione nella 
procedura, nelle parti compatibili, l’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, c. in L. n. 120/2020 e, 
pertanto, l’Aggiudicatario della gara è impegnato all’esecuzione della Fornitura, su richiesta scritta di 
A.S.P. s.p.a., tenuto conto di detto art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020. 
 
DATO ATTO CHE la Società suindicata ha autocertificato in sede di gara il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, tramite 
la presentazione di proprio D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016. 
 
DATO ATTO CHE è stato verificato dagli Uffici di A.S.P. s.p.a. il D.U.R.C. on-line, regolare, della Società 
sopra indicata, nonché è stato verificato il Casellario informatico on-line presso A.N.A.C., da cui non si 
osservano, ad ora, annotazioni pregiudizievoli a carico della stessa Società concorrente. 
 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 

- il D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i. nei disposti applicabili, in particolare l’art. 1 e art. 8; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, ed in particolare gli artt. 29, 32, 33 e 80; 
- la Documentazione di Procedura, in pubblicazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.; 
- i Verbali delle sedute di procedura in data 08/11/2021, 17/11/2021 e 18/11/2021, agli atti; 
- il Fascicolo d’ufficio inerente la gara in oggetto, conservato presso A.S.P. s.p.a.; 
- la Documentazione Amministrativa e l’Offerta Economica, della Società suindicata, agli atti; 
- la Proposta di Aggiudicazione della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., acclusa nel Verbale del 18/11/2021, nonché la Graduatoria Finale di Merito della 
procedura in oggetto acclusa sempre in tale Verbale del 18/11/2021. 

 
SENTITO IN PROPOSITO e quanto alle operazioni di gara sino ad ora espletate, in data odierna, il R.U.P. 
ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti, Ing. MARCO SPRIANO, individuato con determinazione a 
contrarre, il quale nulla ha da rilevare quanto alle operazioni di gara sino ad ora espletate. 
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Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Amministratore Delegato pro-tempore di Asti Servizi Pubblici 
s.p.a., siglabile “A.S.P. s.p.a.”, Dr. Giuseppe Cagliero, domiciliato presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1) che le Premesse sopra svolte sono parte integrante e sostanziale della presente determina e si 

intendono qui riportate, trascritte e approvate nel dispositivo (di seguito solo “Premesse”); 
 

2) di approvare relativamente alla procedura di gara in oggetto rubricata con CIG n. 89197380A8, 
nonché rubricata, in seno ad A.S.P. s.p.a., come “Affidamento n. 5/2021”: 
- tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici di A.S.P. s.p.a. e dal R.U.P.; 
- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del R.U.P., le attività del Segretario Verbalizzante 

nominato con la determina citata nelle Premesse, come risultanti dai Verbali e dagli atti indicati 
nelle Premesse, da intendersi quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, 
anche se non materialmente allegati; 

- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del R.U.P., compresa la Proposta di Aggiudicazione di 
cui all’art. 33, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Graduatoria Finale di Merito della 
procedura, come risultanti dal Verbale di seduta pubblica del 18/11/2021 citato nelle Premesse 
e dagli atti e operazioni indicati nelle Premesse, da intendersi quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegato alla medesima; 

- conseguentemente i Verbali delle sedute citati nelle Premesse, e i risultati delle operazioni 
svolte dal R.U.P., le operazioni degli Uffici di A.S.P. s.p.a. e del Segretario Verbalizzante 
nominato con la determina di cui alle Premesse, riferiti alla procedura. 
 

3) di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione della gara in 
oggetto, per l’affidamento della Fornitura di Energia Elettrica meglio individuata dal Capitolato 
d’Oneri e nelle Premesse, rubricata con CIG n. 89197380A8, in favore dell’operatore economico in 
forma singola EXERGIA S.P.A. con sede legale in Roma (RM), Via del Tagliamento n. 14, cap. 00198, 
Italia, Italia, P.Iva n. ..Omissis.. (nel presente provvedimento “Aggiudicataria”), alle condizioni tutte 
di cui alla Documentazione di Procedura e di cui all’Offerta Economica datata 03/11/2021, 
formulata in gara dall’operatore economico suindicato, e: 

A – con uno SPREAD, fisso e unico, offerto in gara dalla Società, al netto dell’I.V.A., pari a 
“0,00088” €/kWh da applicarsi su quanto previsto dai Documenti di Procedura; SPREAD unico, 
fisso ed invariabile per tutta la durata dell’affidamento indicata dai Documenti di Procedura; 
B – e per un importo di affidamento complessivo presunto stimato della Fornitura pari a € 
3.200.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali, per il periodo 
di durata indicato nel Capitolato d’Oneri. 

 
4) di dare atto che, per le ragioni di cui alle Premesse, vi è in Graduatoria Finale di Merito della 

procedura un concorrente classificatosi in Seconda posizione, ovvero EDISON ENERGIA S.P.A. con 
sede legale in Milano (MI), Foro Bonaparte n. 31, cap. 20121, Italia, P.Iva n. ..Omissis..; 
 

5) di dare atto che il Contratto con l’Aggiudicataria della gara, individuato al precitato punto 3), sarà 
stipulato decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
decorrente dalla data di inoltro, via pec, dell’ultima comunicazione d’ufficio di aggiudicazione di cui 
all’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di legge e fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 8 D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i.; 

 
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e del Disciplinare di Gara, il 

presente Provvedimento di Aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica positiva 
dei requisiti di partecipazione previsti - per la gara in oggetto – dal Bando e Disciplinare di Gara, nei 
confronti dell’Aggiudicataria individuata al precitato punto 3), e che il Contratto sarà stipulato in 
forma di scrittura privata, tra le Parti, previo acquisto di efficacia dell’aggiudicazione; 
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7) di dare atto che saranno effettuati verso l’Aggiudicataria, le verifiche previste dalla normativa in 
materia di lotta alla mafia, ovvero previsti dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

 
8) di dare mandato al R.U.P., all’Ufficio Legale e Acquisti di A.S.P. s.p.a., in sinergia tra loro, di porre in 

essere le incombenze utili e necessarie per addivenire ai controlli e alle verifiche sull’Aggiudicatario 
di cui ai punti n. 6 e n. 7 della presente determina di aggiudicazione; 

 
9) di dare mandato al R.U.P. e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di porre in essere le incombenze di 

legge di pubblicazione e quelle necessarie per addivenire alla stipula del Contratto con 
l’Aggiudicataria, nonché di pubblicare la presente determina sul profilo del committente; 

 
10) di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, per opportuna conoscenza e 

per gli atti di rispettiva competenza, attraverso il protocollo, la presente determina: a) al R.U.P. Ing. 
MARCO SPRIANO, b) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. individuato con determina a contrarre di cui alle Premesse Sig. MAURIZIO RAMPONE, c) 
all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Acquisiti di A.S.P. s.p.a., d) alla Funzione Affari Legali e 
Appalti di A.S.P. s.p.a., d) alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a. 

 
11) di dare, altresì, atto che il Fascicolo d’ufficio della gara, sarà, in seguito, conservato presso 

l’Archivio di A.S.P. s.p.a., ubicato presso la sua sede legale, e che a decorrere da tale momento si 
considerano assolte e terminate, ad ogni effetto, le funzioni di Custode dei documenti di gara. 

 
12) di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso la presente determina di aggiudicazione, 

adottata da A.S.P. s.p.a., è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte con sede legale in 
Torino, Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta giorni dalla conoscibilità della stessa determina di 
aggiudicazione, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e, 
comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
13) di dare infine atto che A.S.P. s.p.a., in relazione alla gara in oggetto, ed alla presente determina di 

aggiudicazione non efficace, si riserva ogni azione o provvedimento di legge. 
 

 Asti, lì 18/11/2021, ore 14,30 e ss. 
                                        Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

   L’Amministratore Delegato p.t. 
            F.TO Dr. Giuseppe CAGLIERO 
 

Visto e per sentito in proposito alla procedura in oggetto: 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
               F.TO Ing. Marco SPRIANO 

 
 Asti, lì 18/11/2021, ore 14,30 e ss. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA 
La presente Determinazione di Aggiudicazione viene pubblicata il 18/11/2021 sul profilo del 
committente (www.asp.asti, Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web dedicata alla gara in 
oggetto), ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 

 


