
 
 

 
 ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 
DETERMINA N. 012484 DEL 29/08/2022. 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA 

INTEGRATO DI RACCOLTA CON CONTENITORI CON AGGANCIO TIPO F90 E 
APERTURA CONTROLLATA CON RICONOSCIMENTO UTENTI, SECONDO QUANTO 
PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. AFFIDAMENTO N. 1/2022. 
CIG N. 9255154AAF - CUP N. I39J21001350005 - I31B21001280005. 

 
PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 
DATA DELLA 1^ SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA, PREVISTI DAL BANDO. 

 
PREMESSO CHE: 
- con Determina a Contrarre n. 10962 del 25/07/2022, Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

(siglabile “A.S.P. s.p.a.”) ha indetto la gara aperta in oggetto, e il Bando è stato pubblicato sulla 
G.U.U.E. n. 2022/S-145-411869 del 29/07/2022, sulla G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 88 del 
29/07/2022, sui Quotidiani e sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. in data 29/07/2022;  

- con la Determina a Contrarre è stata approvata la Documentazione di Procedura (es. 
Bando e Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto, etc.); 

- il Termine ultimo perentorio per la ricezione delle Offerte è stato fissato per le ore 12:00 
del 09/09/2022 e la 1^ seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 15:00 del 13/09/2022; 

- in data 24/08/2022, con Nota assunta al prot. ASP n. 12357 del 25/08/2022, un 
Operatore Economico ha chiesto via pec, a A.S.P. s.p.a., la proroga del succitato termine ultimo di 
ricezione delle offerte, considerata la chiusura nel mese di Agosto di Aziende e Uffici e la 
complessità dell’Offerta Tecnica da presentare per partecipare alla gara. 

 
CONSIDERATO CHE: 
- la pregressa gara d’appalto indetta da A.S.P. s.p.a. e rubricata con CIG n. 894860701C, a 

oggetto l’affidamento della “Fornitura di un sistema integrato di raccolta con contenitori con 
aggancio tipo F90 e apertura controllata con riconoscimento Utenti”, è stata dichiarata deserta 
per mancanza assoluta di Offerte da parte di Operatori Economici, come da Determina di A.S.P. 
s.p.a. n. 016209 del 07/12/2021, pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.; 

- è quindi interesse di A.S.P. s.p.a., quale Stazione Appaltante, garantire la massima 
partecipazione e la concorrenza alla gara aperta in oggetto e in corso, salvaguardando i principi 
generali (es. di libera concorrenza, massima partecipazione alle gare, etc.) che informano le 
procedure di gara pubbliche, e prevenendo potenziali contenziosi. 

 
TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE: 
- a ora non è pervenuta presso l’Ufficio Protocollo alcuna Offerta da parte di Operatori E. 
- il Par. n. 21 del Disciplinare di Gara prevede, per A.S.P. s.p.a., sin dagli esordi: “la facoltà 

di prorogare il termine ultimo di ricezione delle offerte, in qualunque momento e fase di gara, 
e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa procedura, senza che i concorrenti e/o 
interessati all’aggiudicazione della gara possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa, 
eccezione o azione a titolo risarcitorio, d’indennizzo o di rimborso spese, nemmeno ex art. 1337 c.c.”. 

 
RILEVATA l’opportunità, per quanto sopra esposto, di prorogare detto termine ultimo di 

ricezione delle offerte alle ore 12,00 del 30/09/2022, termine da considerarsi perentorio, in 
maniera tale da salvaguardare detto interesse, e quindi prorogare la 1^ seduta pubblica di gara. 

 
RITENUTO opportuno, quindi, procedersi a formale proroga del termine ultimo di ricezione 

delle Offerte onde consentire a tutti i potenziali Concorrenti di formulare compiutamente la 
propria Offerta, in ossequio al principio della massima partecipazione alle gare d’appalto. 

 
VISTI IN PROPOSITO: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e nelle parti applicabili; 
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- il Bando e il Disciplinare di Gara; 
- i principi generali in materia di appalti pubblici, tra cui il principio della concorrenza; 
- la cit. Nota, di un Operatore Economico, pervenuta il 24/08/2022, prot. ASP n. 12357. 
 
Per tutto ciò premesso, considerato e visto, ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
 

DETERMINA 
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, e si considerano qui trascritte e approvate. 

 
2. di prorogare il Termine ultimo perentorio di ricezione delle offerte già previsto dal 

Bando e Disciplinare di Gara per le ore 12:00 del 09/09/2022, alle ore 12:00 del 30/09/2022, 
relativamente alla gara per l’affidamento della “Fornitura di un sistema integrato di raccolta con 
contenitori con aggancio tipo F90 e apertura controllata con riconoscimento Utenti, comunque 
secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto”, rubricata con CIG N. 9255154AAF. 

 
3. di prorogare la 1^ seduta pubblica di procedura, già prevista dal Bando e dal 

Disciplinare di Gara per le ore 15,00 del 13/09/2022, alle ore 15,00 del giorno 04/10/2022. 
 
4. di dare atto che, conseguentemente, secondo quanto ivi previsto, sono rideterminate le 

date di scadenza sia per la richiesta di sopralluogo Facoltativo di cui al Par. 2.4 del Disciplinare di 
Gara, sia per la richiesta di chiarimenti/informazioni di cui al Par. n. 2.2 del Disciplinare di Gara. 

 
5. per effetto della proroga di cui al precedente punto 2, la validità della Garanzia 

Provvisoria specificata nel Disciplinare di Gara, s’intende a decorrere dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra al punto 2. 

 
6. di dare atto che le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi 

richiami presenti nella Documentazione di Procedura, e di dare atto che viene lasciata invariata 
ogni ulteriore e/o diversa previsione della Documentazione di Procedura, citata nelle premesse. 

 
7. di dare la massima pubblicità alla presente determina, e conseguentemente di: 
- dare mandato al R.U.P. Ing. Gianluigi Masino di pubblicare l’Avviso di Proroga del 

termine ultimo perentorio di ricezione delle offerte, di cui al Bando e al Disciplinare di Gara, con le 
modalità di pubblicazione (es. G.U.U.E., G.U.R.I.-V° S.P.C.P., etc.) seguite in origine per il Bando 
di Gara in oggetto, con le spese di pubblicità dell’Avviso di Proroga a carico di A.S.P. s.p.a. 

- e di dare mandato al R.U.P. Ing. Gianluigi Masino di porre in essere ogni altro atto 
conseguente (es. adempimenti su SIMOG c/o A.N.A.C., etc.) e/o funzionale a detta Proroga.  

 
8. la presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 

(www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture), ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., delle norme vigenti e della Documentazione di Procedura. 

 
9. che, fatte salve altre facoltà di legge, avverso la presente determina e detto Avviso può 

essere esperito ricorso al T.A.R. Piemonte con sede in Torino, Via Confienza n. 10, entro 30 giorni 
dalla conoscibilità dell’atto, nelle forme, modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010. 

 
Asti, lì 29/08/2022. 
 

       Il Dirigente di A.S.P. s.p.a.        A.S.P. s.p.a. 
     Il Responsabile Unico del Procedimento  L’Amministratore Delegato p.t. 
         Ing. Gianluigi Masino          Dr. Giuseppe Cagliero  
       (Firmato)                                                 (Firmato) 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente Determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero 
sul suo sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara/Bandi di Forniture, in data 
02/09/2022, ovvero il giorno di pubblicazione dell’Avviso di Proroga del termine, sopra 
citato, sulla G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 102 del 02/09/2022. Avviso di Proroga, sopra citato, 
trasmesso alla G.U.U.E. in data 29/08/2022, Rif. n. 22-492864-001. 
 


