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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

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 

 
VERBALE N. 1-P/2021 

 
Addì 02 del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO alle ore 09:15 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”), nominato con atto prot. ASP s.p.a. n. 15920 del 01.12.2021, 
composto dai dipendenti A.S.P. s.p.a., signori: 

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

 
Dato atto che: 
- nel rispetto delle prescrizioni aziendali adottate per l’emergenza epidemiologica per Covid-19, 
il punto 16.2 del disciplinare prevede di celebrare le sedute pubbliche di gara in 
videoconferenza e/o con mezzi di telecomunicazione e/o da remoto, ovvero di adottare ulteriori 
e diverse misure e/o procedure volte al perseguimento del suddetto fine; 
- come previsto al punto 16.2 del disciplinare di gara, hanno chiesto di partecipare in 
streaming alla seduta l’operatore economico Studio Hydra S.r.l., con richiesta prot. ASP n. 
15921/2021, per il quale alle ore 9:15 circa si è collegata tramite piattaforma informatica 
WEBEX messa a disposizione dall’Ente Aggiudicatore l’ing. ..omissi…, nata a ..omissis… il 
..omissis.., legale rappresentante di ..omissis.., che, richiesta dal Presidente, conferma 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 25.10.2021 n. 13810, 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.; 
- 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 Servizi, del profilo 
del committente www.asp.asti.it; 
- in data 19.11.2021 sono stati forniti i riscontri rispettivamente prot. ASP nn. 15270, 15271, 
15272, pubblicati in forma anonima sul profilo del committente, rispetto a quesiti avanzati da 
alcuni operatori economici; 
- il termine ultimo per la ricezione delle offerte era previsto dalla Documentazione di Procedura 
per le ore 12,00 del giorno 01.12.2021; 
- successivamente alla scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte, con Determina n. 
15920 del 01.12.2021, pubblicata in pari data sul profilo del committente, è stato costituito e 
nominato il Seggio di Gara ex punto 16.1 del Disciplinare di Gara; 
- alla presente data avverso la Documentazione di Procedura non risulta promosso alcun 
ricorso giurisdizionale; 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. 
s.p.a. n. 8 Plichi, chiusi e sigillati, riferiti alla procedura di gara in oggetto, protocollati in 
entrata, come di seguito: 
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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 
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N. 15871 del 
01.12.2021 

STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP 
(AVVALENTE) 

11928220158 

STUDIO ASSOCIATO D’INGEGNERIA 
ZIMATEC (AUSILIARIO) 

00663270072 
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N. 15874 del 
01.12.2021 

RISORSE IDRICHE SPA (CAPOGRUPPO) 06087720014 

STUDIO DI INGEGNERIA ING. GIOVANNI 
GATTI (MANDANTE) 

01729340065 

8 
N. 15876 del 
01.12.2021 

SAGLIETTO ENGINEERING SRL 02926380045 

 
- i n. 8 Plichi sono stati custoditi a far data dal loro ricevimento presso l’Ufficio Legale 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 ed alla disamina 
dei documenti contenuti, riservandosi il Seggio di Gara di ulteriormente verificare le 
dichiarazioni e i documenti acclusi in detta in seduta riservata, ove ve ne fosse necessità; 
- all’espletamento dell’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio; 
- in apposita seduta pubblica alla proclamazione dei Concorrenti ammessi o meno al prosieguo 
delle operazioni di gara. 
 
Si dà preliminarmente atto che tutti i concorrenti hanno eseguito il sopralluogo previsto come 
dalla legge di gara, come da attestati agli atti dell’Ente Aggiudicatore. 
 
Si procede quindi all’apertura dei Plichi, che risultano tutti integri e regolarmente confezionati 
secondo quanto richiesto dalla lettera di invito. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 1 il Plico assunto al prot. ASP n. 15799/2021, proveniente da 
TEAM PROJECT SRL, P.Iva n. 02746590161, si procede alla sua apertura e si dà atto che al 
suo interno vi sono tre Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – OFFERTA TECNICA” e Busta “3 - 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. 5 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 5, nonché un 
CD-R recante su un lato la dicitura “TEAM PROJECT BUSTA 1”, che viene aperto e che 
contiene n. 8 files in formato .p7m. 
La documentazione viene letta ed esaminata a voce alta ed al termine riposta nella Busta “n. 
1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 2 il Plico assunto al prot. ASP n. 15803/2021, proveniente da 
ESSEBI INGEGNERIA – STUDIO TECNICO ASSOCIATO, P.Iva n. 08439530018, si procede alla 
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sua apertura e si dà atto che al suo interno vi sono tre Buste, rispettivamente indicate come 
Busta “1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – OFFERTA TECNICA” e Busta “3 
- 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. 11 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 11, nonché un 
CD-R recante su un lato la dicitura “ESSEBI DOC. AMMINISTRATIVA”, che viene aperto e che 
contiene n. 11 files in formato .p7m ed n. 11 files in formato .pdf. 
La documentazione viene letta ed esaminata a voce alta ed al termine riposta nella Busta “n. 
1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 3 il Plico assunto al prot. ASP n. 15832/2021, proveniente da 
RTI, composto da STUDIO HYDRA SRL (CAPOGRUPPO), P.iva 05042060961 e HYDRODATA 
SPA (MANDANTE), P.iva 01735260018, si procede alla sua apertura e si dà atto che al suo 
interno vi sono tre Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – OFFERTA TECNICA” e Busta “3 - 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. 14 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 14 nonché un 
DVD recante su un lato la dicitura “BUSTA AMMINISTRATIVA.”, che viene aperto e che 
contiene n. 1 file in formato .p7m. 
La documentazione amministrativa viene letta ed esaminata a voce alta, rilevando che la 
garanzia provvisoria rilasciata mediante fidejussione n. 254073727, emessa il 12.11.2021 da 
Allianz S.p.a. non risulta sottoscritta nemmeno digitalmente dal fidejussore. L’Ing. ..omissis.., 
preso atto della carenza documentale, dichiara che provvederà a trasmettere la fidejussione 
firmata. 
La documentazione viene riposta nella Busta “n. 1”. 
 
Il Presidente del Seggio chiede alle ore 10:45 una sospensione di circa 20 minuti delle 
operazioni di gara, che riprendono alle ore 11:05. Si dà atto che durante la sospensione della 
seduta, il collegamento streaming è rimasto aperto ed è stato chiuso il video e l’audio, il seggio 
di gara è uscito, chiudendo la sala a chiave, come pure le finestre. 
 
Siglato e contrassegnato con il N.  4 il Plico assunto al prot. ASP n. 15860/2021, proveniente 
da RTI, composto da STUDIO P.R.D. ROMELLI DAMONTE INGEGNERI RIUNITI 
(CAPOGRUPPO), P.iva 01949510992 e M.C.M. INGEGNERIA SRL (MANDANTE),P.iva 
06755760011, si procede alla sua apertura e si dà atto che al suo interno vi sono tre Buste, 
rispettivamente indicate come Busta “1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – 
OFFERTA TECNICA” e Busta “3 - 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. 12 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 12 nonché un 
DVD recante su un lato la dicitura “BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che 
viene aperto e che contiene una cartella che all’interno contiene n. 12 files in formato .p7m. 
La documentazione viene letta ed esaminata a voce alta ed al termine riposta nella Busta “n. 
1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 5 il Plico assunto al prot. ASP n. 15861/2021, proveniente da 
AI ENGINEERING SRL, P.iva  06764910011, si procede alla sua apertura e si dà atto che al 
suo interno vi sono tre Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – OFFERTA TECNICA” e Busta “3 - 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. 9 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 9, nonché un 
DVD recante su un lato la dicitura “BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Ai 
Engineering srl”, che viene aperto e che contiene n. 1 file in formato .p7m. 
La documentazione viene letta ed esaminata a voce alta ed al termine riposta nella Busta “n. 
1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 6 il Plico assunto al prot. ASP n. 15871/2021, proveniente da 
STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP (AVVALENTE), P.iva 11928220158 e STUDIO 
ASSOCIATO D’INGEGNERIA ZIMATEC (AUSILIARIO), P.iva 00663270072RTI, si procede alla 
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sua apertura e si dà atto che al suo interno vi sono tre Buste, rispettivamente indicate come 
Busta “1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – OFFERTA TECNICA” e Busta “3 
- 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. 9 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 9 nonché un 
CD-R recante su un lato la dicitura “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA.”, che viene 
aperto e che contiene una cartella che all’interno contiene n. 9 files in formato .p7m. 
La documentazione viene letta ed esaminata a voce alta ed al termine riposta nella Busta “n. 
1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 7 il Plico assunto al prot. ASP n. 15874/2021, proveniente da 
RTI, composto da RISORSE IDRICHE SPA (CAPOGRUPPO), P.iva 06087720014 e STUDIO DI 
INGEGNERIA ING. GIOVANNI GATTI (MANDANTE), P.iva 01729340065, si procede alla sua 
apertura e si dà atto che al suo interno vi sono tre Buste, rispettivamente indicate come Busta 
“1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – OFFERTA TECNICA” e Busta “3 - 
OFFERTA ECONOMICA”, integre che vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate con 
il N. 7. 
 
Vista l’ora, il Presidente del Seggio dispone alle ore 12:35 circa la sospensione sino delle 
operazioni di gara sino alle 15:00. La Sig. ..omissis… dichiara che non sarà presente nel 
pomeriggio per altri impegni di lavoro. 
Il collegamento streaming viene interrotto e la sala chiusa a chiave, le finestre restano chiuse. 
 
Alle 15:05 riprende la seduta pubblica, riattivando il collegamento webex. Si dà atto che 
nessuno interviene per assistere alla seduta. 
Si dà atto che alle ore 13:08 di oggi a mezzo pec assunta a prot. ASP n. 15957 è stata 
trasmessa all’indirizzo asp.asti@pec.it da parte di Studio Hydra S.r.l. fidejussione n. 
…omissis…firmata digitalmente dal fidejussore. 
 
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1” contenuta nel plico n. 7 assunto al prot. ASP 
n. 15874/2021, nella quale si rinvengono n. 60 documenti, ciascuno dei quali viene 
contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 60 nonché un DVD recante su un lato 
la dicitura “BUSTA n. 1”, che viene aperto e che contiene una cartella che a sua volta contiene 
n. 2 files in formato .p7m. 
La documentazione viene letta ed esaminata a voce alta ed al termine riposta nella Busta “n. 
1”. 
 
Siglato e contrassegnato con il N. 8 il Plico assunto al prot. ASP n. 15876/2021, proveniente da 
SAGLIETTO ENGINEERING SRL, P.iva 02926380045, si procede alla sua apertura e si dà atto 
che al suo interno vi sono tre Buste, rispettivamente indicate come Busta “1 – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, Busta “2 – OFFERTA TECNICA” e Busta “3 - 
OFFERTA ECONOMICA”, integre che vengono anch’esse siglate dal Seggio e contrassegnate con 
il N. 8.  
Si procede quindi all’apertura della Busta “n. 1”, nella quale si rinvengono n. 7 documenti, 
ciascuno dei quali viene contrassegnato con un numero progressivo da n. 1 a n. 7, nonché un 
DVD recante su un lato la dicitura “AMINISTRATIVA Saglietto”, che viene aperto e che contiene 
una cartella che a sua volta contiene n. 8 files in formato .p7m. 
La documentazione viene letta ed esaminata a voce alta ed al termine riposta nella Busta “n. 
1”. 
 
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 del disciplinare di gara, rinviando 
a successiva seduta pubblica le declaratorie di ammissione al prosieguo della gara. 
 
Il Presidente del Seggio dichiara, pertanto, chiusa la seduta alle 15:35 e dispone che tutti i 
Plichi pervenuti con tutta la documentazione amministrativa acclusa nella Busta “n. 1” e col 
supporto informatico e le Buste “n. 2-OFFERTA TECNICA” e “n. 3-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. Si procede quindi alla 
chiusura del collegamento WEBEX. 
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Del che si è redatto il presente verbale che consta di 5 pagine e non presenta documenti 
allegati. 
Letto, confermato, approvato e sottoscritto in calce. 
Il Presidente del Seggio – f.to Ing. Roberto Tamburini. 
Il Membro del Seggio – f.to avv. Marica Calabrò 
Il Membro del Seggio con funzioni verbalizzanti – f.to d.ssa Michela Coppola  


