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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it  
 

DETERMINA N. 17236 del 27.12.2021 DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE AL PROSIEGUO 
DELLA GARA  

 
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e 
realizzazione idrovore - Depuratore di Asti – APPALTO N. 48/2021 CUP n. I36H19000020009 
– CIG 8940314481. 
 
RICHIAMATI: 
- la determina a contrarre in data 25.10.2021 n. 13810, con cui A.S.P. s.p.a. ha indetto procedura 
aperta per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 
di Esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - depuratore 
di Asti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto previsto dalla Documentazione di Procedura ed individuato l’ing. Roberto Tamburini quale 
Responsabile del Procedimento (RUP) ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76/2020 conv. in L. 
n. 120/2020 e s.m.i.; 
- il Bando di Gara pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., V° serie speciale, n.125 del 27.10.2021 
ed in versione integrale sul profilo del committente unitamente a tutti gli atti amministrativi e 
tecnici di gara. 
 
Dato atto che: 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dal bando di gara per le ore 12,00 del 
giorno 01.12.2021, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 8 Plichi, chiusi e sigillati 
da parte dei seguenti operatori economici: 
 

N. PROT.  MITTENTE PLICO P.IVA/C.F. 

1 
N. 15799 del 
30.11.2021 

TEAM PROJECT SRL  02746590161 

2 
N. 15803 del 
30.11.2021 

ESSEBI INGEGNERIA – STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO 

08439530018 

3 
N. 15832 del 
30.11.2021 

STUDIO HYDRA SRL (CAPOGRUPPO) 05042060961 

HYDRODATA SPA (MANDANTE)  01735260018 

4 
N. 15860 del 
01.12.2021 

STUDIO P.R.D. ROMELLI DAMONTE 
INGEGNERI RIUNITI (CAPOGRUPPO) 

01949510992 

M.C.M. INGEGNERIA SRL (MANDANTE) 06755760011 

5 
N. 15861 del 
01.12.2021 

AI ENGINEERING SRL 06764910011 

6 

 

N. 15871 del 
01.12.2021 

STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP 
(AVVALENTE) 

11928220158 

STUDIO ASSOCIATO D’INGEGNERIA 
ZIMATEC (AUSILIARIO) 

00663270072 

 

7 

N. 15874 del 
01.12.2021 

RISORSE IDRICHE SPA (CAPOGRUPPO) 06087720014 

STUDIO DI INGEGNERIA ING. GIOVANNI 01729340065 
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GATTI (MANDANTE) 

8 
N. 15876 del 
01.12.2021 

SAGLIETTO ENGINEERING SRL 02926380045 

- con determina n. 15920 del 01.12.2021, pubblicata sul profilo del committente, è stato 
nominato il Seggio di Gara incaricato di effettuare la disamina della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti; 
- sono state svolte nella seduta pubblica del 02.12.2021 le operazioni di apertura dei plichi e delle 
buste “n.1” contenenti la documentazione amministrativa, richiesti ed ottenuti chiarimenti 
dall’operatore economico STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP, eseguite ulteriori verifiche della 
documentazione amministrativa nella seduta riservata come da relativo verbale 1-R/2021 agli 
atti; 
- con determina del 16.12.2021 prot. ASP n. 16726, pubblicata sul profilo del committente è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice incaricato di effettuare la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche; 
 
Dato atto che nella seduta pubblica celebrata il 21.12.2021, come da relativo Verbale N. 2-P agli 
atti, il R.U.P. ha: 
A) proclamato l’ammissione dei seguenti concorrenti dalla procedura ex art. 29 D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.: 

N. 1, TEAM PROJECT SRL, P.IVA n. 02746590161; 
N. 2, ESSEBI INGEGNERIA – STUDIO TECNICO ASSOCIATO, P.IVA n. 08439530018; 
N. 3, RTI composto da STUDIO HYDRA SRL (CAPOGRUPPO), P.IVA 05042060961 e 
HYDRODATA SPA (MANDANTE), P.IVA n. 01735260018; 
N. 4, RTI composto da STUDIO P.R.D. ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI 
(CAPOGRUPPO), P.IVA n. 01949510992 e M.C.M. INGEGNERIA SRL (MANDANTE), P.IVA n. 
06755760011; 
N. 5, AI ENGINEERING SRL, P.IVA n. 06764910011; 
N. 6, RTI composto da RISORSE IDRICHE SPA (CAPOGRUPPO), P.IVA n. 06087720014 e 
STUDIO DI INGEGNERIA ING. GIOVANNI GATTI (MANDANTE), P.IVA n. 01729340065; 
N. 7, SAGLIETTO ENGINEERING SRL, P.IVA n. 02926380045.  

B) ESCLUSO DALLA GARA E DAL PROSIEGUO DELLE OPERAZIONI STUDIO DELL’ACQUA 
BELLAVITIS STP, P. IVA 11928220158 per i seguenti motivi.  
L’operatore economico nel DGUE ha dichiarato di ricorrere ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 
all’istituto dell’avvalimento del requisito di “idoneità professionale riguardo al Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione”, di cui all’art. 8.1. lett. d) del Disciplina di gara, producendo 
dichiarazione di avvalimento secondo il MODELLO 9, allegato al disciplinare di gara, e contratto di 
avvalimento sottoscritto tra il concorrente e l’ausiliario STUDIO ASSOCIATO D’INGEGNERIA 
ZIMATEC, P. IVA 00663270072. 
In particolare, nelle premesse del contratto di avvalimento il concorrente dà atto che “è carente dei 
requisiti relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui al punto 8.1 lett.d) 
del disciplinare di gara” e che intende soddisfare detto requisito facendosi prestare la figura del 
professionista che espleta l’incarico di CSE in possesso dei relativi titoli abilitativi previsti dall’art. 
98, D.Lgs. 81/2008 cui affidare l’incarico di CSE.  
Così facendo, l’offerta dell’operatore economico risulta formulata in violazione della legge di gara 
laddove al punto 9 del disciplinare di gara si stabilisce che “non è consentito l’avvalimento per la 
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 8.1”  nonché in 
contrasto con quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 essendo indicato per l’incarico di 
CSE e per la soddisfazione del relativo requisito di qualificazione di cui all’art. 8.1. lett. d) (e non 
già solo di un mero elemento di valutazione dell’offerta tecnica) un professionista esterno e non 
facente parte dell’operatore economico che partecipa alla procedura di gara.  
D’altronde il professionista incaricato del CSE sarebbe potuto essere indicato dallo STUDIO 
DELL’ACQUA BELLAVITIS STP quale componente del raggruppamento temporaneo di 
professionisti, così come avvenuto in fase di sopralluogo dove la relativa richiesta è stata inoltrata 
dal RTI costituendo con mandataria lo STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP e mandante 
STUDIO ASSOCIATO D’INGEGNERIA ZIMATEC. 
Inoltre si fa presente che: 
-l’art. 83, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi indica quali esclusivi criteri di selezione dell’operatore 
economico “a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le 
capacità tecniche e professionali”; 
-al successivo art. 89, co. 1, è consentito all’operatore economico, singolo o in raggruppamento di 
cui all’articolo 45, per un determinato appalto “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
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requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 
lettere b) e c) [..] avvalendosi delle capacità di altri soggetti”; 
Ne deriva pertanto che l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e smi non è 
consentito per soddisfare la richiesta di requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1, 
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 
Ritenuto di condividere e approvare tutte le operazioni e le conclusioni raggiunte dal Seggio di 
Gara e dal R.U.P. ed i relativi verbali di sedute pubbliche e riservata. 
 
Atteso che la lex specialis di gara e le operazioni di gara non risultano esser state contestate. 
 
Visto e considerato in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 89; 
- la documentazione di procedura; 
- la documentazione amministrativa presentata dagli Offerenti; 
- i verbali di seduta pubblica e riservata, agli atti dell’ente aggiudicatore. 
 
Per quanto sopra considerato ed esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
dott. Giuseppe Cagliero 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si 

intendono qui riportate e trascritte (di seguito solo “premesse”); 
2. di approvare integralmente tutte/i: 

- gli atti della procedura in oggetto sino ad ora adottati, come richiamati nelle premesse, inclusi 
i Verbali di procedura indicati in parte motiva; 
- e le operazioni, gli atti e le conclusioni tolte dal Responsabile Unico del Procedimento 
espletate sino ad ora, risultanti dai Verbali di sedute di procedura individuati nelle premesse, 
ivi compresa l’ammissione dei n. 7 operatori economici individuati in parte motiva al prosieguo 
della procedura; 

3. di prendere atto e dichiarare ad ogni effetto, per le ragioni riportate nelle premesse, l’Esclusione 
dalla procedura per le ragioni di cui in parte motiva dell’operatore economico STUDIO 
DELL’ACQUA BELLAVITIS STP, P. IVA 11928220158, dando mandato al R.U.P. di comunicare 
ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione; 

4. di procedere con pubblicazione della presente determina sul profilo del committente di A.S.P. 
s.p.a. www.asp.asti.it, ed in particolare nella sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, nell’area 
web dedicata alla procedura, comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy, ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti e di procedere alle 
comunicazioni ai sensi dell’art. 76, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con 
sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, 
nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 

                             
L’Amministratore Delegato 

        f.to Dott. Giuseppe Cagliero 
 

 
 
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA 
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 
27.12.2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 
53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 


