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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Corso Don Minzoni, 86, Asti, cap. 14100, Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
     DETERMINAZIONE  

      
               N. 01204 IN DATA 31/01/2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” EROGATO DA A.S.P. S.P.A. 

CIG n. 8894627E63. 

EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con Determina di Aggiudicazione del 30/12/2021, n. 17453, ancora non efficace, è 
stata disposta da ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (A.S.P. s.p.a.), P.Iva n. 01142420056, 
l’aggiudicazione del Servizio in oggetto nei confronti della concorrente PUBBLIMAIL S.r.l. 
di Calenzano (FI) (di seguito anche solo “Aggiudicataria”); 
- ai sensi delle norme vigenti sono stati acquisiti dagli Uffici di A.S.P. s.p.a., i documenti 
e/o certificazioni (es. D.U.R.C., Casellario informatico c/o A.N.A.C., Certificato del 
Casellario Giudiziario, Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 
da reato, etc.), volti a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di ordine morale ex 
art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all’Aggiudicataria. 
- ai sensi delle norme vigenti sono stati acquisiti dagli Uffici di A.S.P. s.p.a., i documenti 
(es. Referenza Bancaria, etc.) previsti dalla Lettera di Invito prot. ASP n. 11619/2021, 
necessari a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dalla Lettera. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, in particolare gli artt. 29 e 32; 
- la Determina a Contrarre di A.S.P. s.p.a. del 07/09/2021, n. 11617; 
- la Lettera di Invito prot. ASP n. 11619/2021, pubblicata sul profilo del committente; 
- la Visura Camerale dell’Aggiudicataria, e il relativo oggetto sociale; 
- il D.U.R.C. riferito all’Aggiudicataria, assunto al prot. ASP n. 17212/2021; 
- la Referenza Bancaria prodotta dall’Aggiudicataria nella Busta “A” in procedura; 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto, agli atti e conservato in A.S.P. s.p.a. 
 
DATO ATTO CHE: 
- il procedimento per il rilascio della Documentazione Antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, 
afferente l’Aggiudicataria, è stato avviato con l’applicativo SI.CE.ANT.; 
- preliminarmente all’avvio delle verifiche antimafia a mezzo dell’applicativo SI.CE.ANT, 
è stata collazionata dichiarazione ad oggetto l’insussistenza delle situazioni e/o cause 
ostative ex D.lgs. n. 159/2011, in capo ai soggetti ex art. 85 del cit. Decreto Legislativo. 
 
RILEVATO CHE dalla visione dei documenti sino ad ora acquisiti dagli Uffici e/o 
provenienti da Enti terzi, non sono comunque emersi, al momento, rilievi ostativi. 
 
PRESO ATTO, pertanto, dell’esito ad ora positivo delle verifiche d’ufficio attivate da 
A.S.P. s.p.a. circa il possesso dei requisiti morali indicati dal D.Lgs. n. 50/2016, in capo 
all’Aggiudicataria, ragione per cui si può procedere all’emissione del provvedimento di 
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione del Servizio disposta da A.S.P. s.p.a. con il 
sopra indicato Provvedimento n. 17453 del 30/12/2021. 
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Tutto ciò premesso, ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con la presente 

 
DETERMINA 

1 - di richiamare, ad ogni effetto di legge, quanto richiamato nelle Premesse, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 
2 - di dare atto dell’esito positivo dell’Istruttoria effettuata a comprova del possesso dei 
requisiti di qualificazione in capo all’Aggiudicataria PUBBLIMAIL S.R.L. con sede legale 
in Calenzano (FI), Via della Chiesa n. 32, Cap. 50041, Italia, P.Iva n. ..Omissis..; 
3 - di dichiarare pertanto l’efficacia della Determina n. 17453 del 30/12/2021 di cui alle 
Premesse, a fare data dall’adozione della presente Determina; 
4 - di dare atto che ove fosse in corso l’iter per il rilascio della Documentazione 
Antimafia di cui alle premesse, trattandosi dell’affidamento di un Servizio strumentale al 
Servizio Idrico Integrato erogato da A.S.P. s.p.a., il Contratto d’Appalto da stipularsi con 
l’aggiudicataria PUBBLIMAIL S.R.L., sarà risolutamente condizionato all’esito positivo 
delle procedure ex D.Lgs. 159/2011 in materia di lotta alla mafia; 
5 - di dare atto che è fatta salva, per A.S.P. s.p.a., la verifica, in sede di stipula del 
Contratto e/o per la stipula del Contratto d’Appalto con l’Aggiudicataria, della favorevole 
acquisizione di altra documentazione e/o dati relativi all’Aggiudicataria; 
6 - di dare mandato agli Uffici di pubblicare la presente determina sul sito web 
www.asp.asti.it alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web deputata alla gara 
in oggetto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e norme vigenti; 
7 - di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di mettere in conoscenza la 
presente determina, tramite il protocollo, al R.U.P. Ing. Roberto Tamburini, al D.E.C. 
Sig. Roberto Masoero individuati con la determina a contrarre di cui alle Premesse, alla 
Funzione Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Acquisti e Legale di A.S.P. 
s.p.a. per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza; 
8 – di comunicare via pec l’efficacia dell’aggiudicazione all’unico Concorrente, 
PUBBLIMAIL S.R.L., riservandosi, comunque, ogni azione di legge riguardo la gara. 
 
 Asti, lì 31/01/2022. 
 
      ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
                                                         L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
       (F.to Dr. Giuseppe CAGLIERO) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            (F.to Ing. Roberto Tamburini) 

 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente determina viene pubblicata 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 Servizi, il giorno 
della sua adozione (sopra indicato) ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
norme vigenti, tenuto conto degli indirizzi in materia di privacy. 

 


