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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. 2-P/2021 

 
Addì 21 del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO alle ore 9:00 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, giusto atto di 
costituzione e delega 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, presente in sala; 
- D.ssa Michela Coppola, Membro effettivo con funzioni verbalizzanti, presente in sala; 
- Avv. Marica Calabrò, Membro effettivo, che partecipa da remoto collegata tramite 

piattaforma informatica WEBEX messa a disposizione dall’Ente Aggiudicatore. 
 
Dato atto che: 
1. nella seduta pubblica del giorno 02.12.2021, il Seggio di Gara ha proceduto all’apertura dei 
Plichi e delle relative Busta “n. 1 – Documentazione Amministrativa” degli operatori economici 
contrassegnati dal N. 1 al N. 8, come da verbale 1-P/2021; 
2. le Buste contrassegnate come “n. 2 – OFFERTE TECNICHE” “n. 3-OFFERTE 
ECONOMICHE”, rinvenute nei Plichi chiuse e sigillate, sono state custodite come da 
disposizioni in luogo idoneo e chiuso dell’Ufficio Legale; 
3. il Seggio ha successivamente approfondito la disamina dei contenuti della documentazione 
prodotta dai concorrenti nella Busta “n. 1 – Documentazione Amministrativa”, in seduta 
riservata; 
4. con determina del 16.12.2021 prot. ASP n. 16726, pubblicata sul profilo del committente è 
stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi del punto n. 16.1 del disciplinare di gara, 
composta dai Sigg.ri:  
-Ing. Eloisa Fossati, membro effettivo interno e presidente della Commissione. 
-Ing. Simone Tollemeto, membro effettivo interno; 
-Geom. Claudio Negro, membro effettivo esterno; 
5. è stata data comunicazione della presente seduta pubblica streaming agli operatori 
economici mediante avviso del 17.12.2021 prot. ASP n. 16779, trasmesso via pec agli stessi e 
pubblicato sul profilo del committente; 
6. è altresì presente in sala il Geom. Claudio Negro. 
 
Salutati i presenti si dichiara aperta la seduta pubblica. 
 
Alle ore 09:05 circa si interviene ad assistere alla seduta tramite piattaforma WEBEX messa a 
disposizione dall’Ente Aggiudicatore l’ing. ..omissis.., nata …omissis.. il ..omissis.., legale 
rappresentante di Studio Hydra S.r.l., che, richiesta, conferma la bontà del collegamento audio 
e video on-line. 
 
Il Presidente del Seggio comunica quindi gli esiti dell’esame dei documenti prodotti nella 
“BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” come di seguito: 
 
I - risulta completa e conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e senza che sia necessario 
procedere ad ulteriori valutazioni, la documentazione presentata dagli operatori economici 
contraddistinti dai seguenti nr. di protocollo: 

- Prot. n. 15799, TEAM PROJECT SRL p.iva 02746590161; 
- Prot. n. 15803, ESSEBI INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO, p.iva 08439530018; 
- Prot. n. 15832, RTI composto da STUDIO HYDRA SRL (CAPOGRUPPO), P.IVA 
05042060961 e HYDRODATA SPA (MANDANTE), P.IVA n. 01735260018; 
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- Prot. n. 15860, 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; 
- Prot. n. 15861, AI ENGINEERING SRL, P.IVA n. 06764910011; 
- Prot. n. 15874, RTI composto da RISORSE IDRICHE SPA (Capogruppo), p.iva 06087720014 e 
STUDIO DI INGEGNERIA ING. GIOVANNI GATTI (MANDANTE), p.iva 01729340065; 
- Prot. n. 15876, SAGLIETTO ENGINEERING SRL, P.IVA n. 02926380045.  

 
II –l’operatore economico STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP, P. IVA 11928220158, il 
cui plico è stato assunto al prot. ASP n. 15871, 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, esaminato il contratto di avvalimento si osserva che nelle premesse 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 fatta in violazione della legge di gara 
laddove al punto 9 del disciplinare di gara stabilisce che “non è consentito l’avvalimento per la 
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 8.1” e in contrasto 
con quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 essendo indicato per l’incarico di CSE un 
professionista non facente parte dell’operatore economico che partecipa. 
 
Quanto sopra rilevato si ritiene assorbente rispetto all’assenza di onerosità del rapporto 
contrattuale, resa evidente dalla mancata previsione del corrispettivo per la prestazione del 
requisito di idoneità professionale e la messa a disposizione delle risorse. 
Si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per procedere all’esclusione 
dalla gara in oggetto dell’operatore economico STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP, P. IVA 
11928220158. 
 
Per quanto sopra, il Presidente del Seggio ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. proclama: 
 
- AMMESSI AL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA DI GARA i seguenti concorrenti: 

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.  

 
- ESCLUSO DALLA GARA E DAL PROSIEGUO DELLE OPERAZIONI, per le ragioni su 

esposte l’operatore economico STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP, P. IVA 
11928220158 

 
Alle ore 09:15 circa termina, dunque, la prima fase di gara ex paragrafo 16 del Disciplinare 
di Gara, le operazioni di gara proseguono con l’avvio della seconda fase di gara, il presente 
verbale viene chiuso, onde assolvere a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., tenuto conto delle previsioni dell’art. 53 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
vengono consegnati alla Commissione Giudicatrice le Buste “n. 2 – OFFERTA TECNICA” e 
(n. 3 – OFFERTA ECONOMICA”, ancora chiuse, che procederà ora all’apertura delle offerte 
tecniche, come previsto dal punto 16.4 del disciplinare di gara. 
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Il collegamento Webex rimane aperto per il prosieguo delle operazioni di gara della 
Commissione Giudicatrice.  
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto, confermato e sottoscritto in calce, consta di 3 
pagine, e non presenta documenti allegati. 
 
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  


