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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 
P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINA n. 15029 del 16/11/2021 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI “ENERGIA ELETTRICA” A SERVIZIO DELLE UTENZE DI 
A.S.P. S.P.A, PER IL PERIODO INDICATO NELLA DOCUMENTAZIONE 
DI PROCEDURA. AFFIDAMENTO N. 5/2021. CIG N. 89197380A8. 

 
 PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ E 

IRREGOLARITA’ DEL PLICO ASSUNTO AL PROT. ASP N. 014653 DEL 
09/11/2021. PRESA D’ATTO DELL’INAMMISSIBILITA’ DELLA 
PARTECIPAZIONE DI ESA ENERGIE S.P.A. ALLA GARA. MOTIVAZIONI. 

 
PREMESSO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, P.Iva e Codice 
Fiscale n. 01142420056 (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o Stazione Appaltante”) è una 
società multiutility costituita per gestire ed erogare Servizi Pubblici Locali, che opera con 
prevalenza nella Città e Provincia di Asti, ed è un Gestore di Servizi Pubblici Locali; 
- con Determina a Contrarre n. 12430 del 27/09/2021, A.S.P. s.p.a. ha determinato di 
procedere all’indizione della gara in oggetto per l’affidamento della Fornitura di “Energia 
Elettrica” (di seguito “Fornitura”), e ha contestualmente nominato il Responsabile del 
Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 in 
persona dell’Ing. Marco Spriano, Dirigente B.U. Energia di A.S.P. s.p.a. (di seguito “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 di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, Bandi di Gara, Bandi 
di Forniture (di seguito “profilo del committente”); 
- il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara prevedono sin dagli esordi, quale termine ultimo 
perentorio di ricezione delle Offerte, il giorno 05/11/2021, ore 12,00. 
- entro il precitato termine del giorno 05/11/2021, ore 12,00, prestabilito dal Bando e 
Disciplinare di Gara, sono pervenuti presso il personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., in 
Asti, Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100, quattro Plichi – integri, chiusi e riferiti alla gara in 
oggetto - assunti, in ordine di arrivo, 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; 
- in data 09/11/2021, ore 9,54, è pervenuto, presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., un 
Plico integro e chiuso, assunto al prot. ASP n. 014653 del 09/11/2021 e riferito alla 
procedura di gara, proveniente dalla società ESA ENERGIE S.P.A. con sede legale in ..Omissis.., 
Italia, Codice Fiscale e P.Iva n. ..Omissis...  
 
VISTI, IN PROPOSITO, tutti i precitati Plichi, ed in particolare il giorno entro cui sono pervenuti 
al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. 
 
CONSIDERATI IN PROPOSITO: i principi generali della contrattualistica pubblica, ed in 
particolare il principio di par condicio e di non discriminazione, che informano le gare; l’art. 59, 
comma 3, D.lgs. n. 50/2016; e il punto n. 2 del Disciplinare di Gara. 
 
CONSIDERATO CHE in data 08/11/2021, come da Verbale n. 1 di seduta pubblica, è stata 
constatata dal R.U.P. la partecipazione, alla gara in oggetto, di complessivi n. 4 Concorrenti, i 
cui Plichi, chiusi, sono stati assunti 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 prot. ASP n. 14520 del 05/11/2021. 
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CONSTATATA la tardività del Plico di ESA ENERGIE S.P.A. assunto al prot. ASP n. 014653 del 
09/11/2021, rispetto al termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte prestabilito dalla lex 
specialis di gara, in conseguenza di cui, la stessa legge, dispone la non ammissibilità alla gara. 
 
RILEVATA ai sensi del punto n. 2 del Disciplinare di Gara, in combinato disposto ai Principi 
generali della contrattualistica pubblica, la non ammissibilità e irregolarità del Plico assunto al 
prot. ASP n. 014653, pervenuto all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. in data 09/11/2021. 
 
VISTE le Pronunce della Giurisprudenza sull’apposizione di termini nei procedimenti di appalti. 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che non sussistano i presupposti in fatto e in diritto per 
procedersi all’ammissione della partecipazione di ESA ENERGIE S.P.A. alla gara rubricata con 
CIG n. 89197380A8, bandita da A.S.P. s.p.a. per l’affidamento della Fornitura in oggetto. 
 
TENUTO CONTO IN AGGIUNTA CHE, a seguito della pubblicazione del Bando di Gara, hanno 
partecipato alla procedura di gara, facendo pervenire un Plico, chiuso, nel termine ultimo 
perentorio di ricezione delle Offerte prestabilito dal Bando di Gara - ovvero entro le ore 12,00 
del 05/11/2021 - complessivi n. 4 Concorrenti, come attesta la segnatura di protocollo apposta 
sui n. 4 Plichi, sopra individuati, dal personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., nonché 
come si osserva dal Verbale di seduta pubblica n. 1 del 08/11/2021, agli atti di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- la Costituzione Italiana;  
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, in particolare gli artt. 29, 30, 53 e 59; 
- i Principi generali in materia di contrattualistica pubblica, ed in particolare il Principio di par 

condicio e di non discriminazione; 
- il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ed in particolare il suo paragrafo n. 2; 
- il Verbale n. 1 del 08/11/2021, relativo alla seduta pubblica di procedura del R.U.P.; 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura di gara in oggetto. 
 
Per quanto sopra esposto, ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. in persona del suo Amministratore 
Delegato p.t. Dr. Giuseppe Cagliero e il suo Dirigente della B.U. Energia di A.S.P. s.p.a. e R.U.P. 
Ing. Marco Spriano, domiciliati per la carica presso la sede legale A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. le Premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione, e si intendono qui 
riportate, trascritte e approvate (di seguito anche solo “Premesse”); 
 
2. di approvare quanto segue, ovvero: 
- tutti gli atti e il Verbale n. 1 del 08/11/2021, di cui alle Premesse; 
- e le operazioni, espletate sino ad ora, risultanti dal Verbale di cui sopra, da intendersi parte 
integrante della presente determina, anche se non materialmente allegato; 
- e le conclusioni del R.U.P. risultanti dal Verbale e dagli atti suindicati, da intendersi parte 
integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegato; 
 
3. di dare atto della non ammissibilità, e irregolarità, del Plico di ESA ENERGIE S.P.A., 
pervenuto in data 09/11/2021 e assunto al prot. ASP n. 014653 del 09/11/2021, e 
specificamente per essere pervenuto all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. in ritardo, ovvero oltre 
il termine perentorio del giorno 05/11/2021, ore 12,00, prestabilito dal Bando di Gara e dal 
Disciplinare di Gara di cui alle Premesse, contravvenendo, per effetto di ciò, ai Principi generali 
della contrattualistica pubblica e a quanto previsto dalla legge di gara, non contestata; 
 
4. di dichiarare, per quanto sopra esposto e per la sua tardività: 
A - la non ammissibilità e irregolarità il Plico, riferito alla gara in oggetto, assunto al prot. ASP 
n. 014653 del 09/11/2021, pervenuto a mezzo di Poste Italiane in data 09/09/2021 e assunto 
al prot. ASP n. 014653 del 09/11/2021; 
B - e, al contempo e conseguentemente, l’inammissibilità della partecipazione alla procedura di 
gara in oggetto dell’operatore economico ESA ENERGIE S.P.A. con sede legale in ..Omissis…, 
Italia, C.F. e P.Iva n. ..Omissis.. 
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5. di dare atto, per quanto sopra esposto, che il Plico assunto al prot. ASP n. 014653 del 
09/11/2021, proveniente da ESA ENERGIE S.P.A., ad ora gli atti di A.S.P. s.p.a., non è stato e 
non sarà aperto, bensì sarà riconsegnato a ESA ENERGIE S.P.A. su sua richiesta scritta; 
 
6. dare mandato al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente 
determinazione: A) al R.U.P. Ing. Marco Spriano per gli atti conseguenti e di competenza, 
compresa la comunicazione d’ufficio, via pec, del presente provvedimento ai sensi delle norme 
vigenti alla società ESA ENERGIE S.P.A. su identificata; B) al D.E.C. individuato da A.S.P. 
s.p.a. con la determina a contrarre di cui alle Premesse; C) alla Funzione Affari Legali e 
Contratti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale e Acquisti di A.S.P. s.p.a., per gli eventuali atti 
conseguenti e di rispettiva competenza; 
 
7. di dare mandato al personale dell’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., di assolvere gli oneri di 
pubblicità legale del presente provvedimento sul profilo del committente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti; 
 
8. di dare, infine, atto che avverso il presente Provvedimento può essere esperito ricorso al 
T.A.R. per il Piemonte, Cap. 10122, Torino (TO), Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla 
conoscibilità del Provvedimento, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
104/2010 e s.m.i. e dalle norme vigenti, fatte salve altre facoltà di legge. 
 
         Asti, lì 16/11/2021. 

                              
        Il Dirigente della B.U. Energia                                Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
         Il Responsabile del Procedimento     L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                F.TO Ing. Marco Spriano          F.TO Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero 
sul sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web dedicata alla 
procedura di gara in oggetto, in data 16/11/2021, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e delle norme vigenti, tenuto conto degli indirizzi privacy. 


