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                        ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, P.Iva/C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it 

         N. 18337 
DETERMINA DEL 12/12/2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA A LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI: - N° 2 
VEICOLI DI M.T.T. ≥ 32000 kg DOTATI DI IMPIANTO SCARRABILE – MULTILIFT – 
TELAIO 4 ASSI; - N° 2 VEICOLI DI M.T.T. ≥ 26000 kg DOTATI DI IMPIANTO 
SCARRABILE – MULTILIFT - TELAIO 3 ASSI. CIG N. 9489653563 - CUP N. 
I31E22000090005 - AFFIDAMENTO N. 3/2022. 
 
RISCONTRO ALLA NOTA PERVENUTA VIA PEC, A A.S.P. S.P.A., IL GIORNO 
07/12/2022, ASSUNTA AL PROT. ASP N. 18199. DETERMINAZIONE. 
 

PREMESSO CHE la …Omissis…, P.Iva n. …Omissis..., con sede in 
……………Omissis…………… (di seguito anche “Società”), con Nota pervenuta via pec a Asti 
Servizi Pubblici s.p.a., P.Iva n. 01142420056 (“A.S.P. s.p.a.”) il 07/12/2022, e assunta al 
prot. ASP n. 18199, ha chiesto il posticipo del Termine ultimo perentorio di ricezione delle 
offerte, prestabilito dal Bando e dal Disciplinare di gara. 

 
DATO ATTO CHE A.S.P. s.p.a. quale Stazione Appaltante con Determina a Contrarre n. 

16964 del 16/11/2022 ha indetto la procedura di gara in oggetto, il cui Bando di Gara: 
- è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E) il 17/11/2022, e 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 137/2022 e sul profilo del committente il 23/11/2022; 
- ha fissato ex ante quale Termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte il giorno 

14/12/2022, ore 12,00, ora locale; 
- ha individuato il R.U.P. nell’Ing. Gianluigi Masino quale Dirigente di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTI e CONSIDERATI in proposito i seguenti disposti, atti o previsioni: 
- la Determina a Contrarre n. 16964 del 16/11/2022, pubblicata; 
- il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, pubblicati sul profilo del committente; 
- i Documenti di Procedura, previsti dal punto n. 2.1 del Disciplinare di Gara; 
- il Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto 

Semplificazione”), nei disposti applicabili alla procedura di gara in oggetto; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti applicabili alla procedura in oggetto. 
 
VISTO quanto pubblicato da A.S.P. s.p.a. sul suo sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi 

di Gara, Bandi di Forniture, nell’area web deputata alla gara in oggetto (nel presente atto 
“profilo del committente”), al quale si rinvia. 

 
DATO ATTO CHE: 
- la Nota via pec di ….Omissis… del 07/12/2022, assunta al prot. ASP n. 18199, non 

acclude alcun Quesito relativo alla gara, bensì reca una Richiesta di posticipo del Termine 
ultimo di ricezione delle offerte prestabilito al giorno 14/12/2022, ore 12,00;   

- A.S.P. s.p.a. ha, sino ad ora e sin da subito, riscontrato i Quesiti pervenuti in data 
01/12/2022 (prot. ASP n. 17888) e in data 07/12/2022 (prot. ASP n. 18167) e relativi alla 
gara, tra cui il Quesito in data 01/12/2022 proveniente dalla …Omissis…; 

- nei sei giorni antecedenti al Termine ultimo di ricezione delle offerte, non sono 
pervenuti a A.S.P. s.p.a. ulteriori Quesiti sulla gara, oltre a quelli sopra citati, evasi. 
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ATTESO trattasi, nella procedura di gara in oggetto, della Fornitura di n. 4 Veicoli con 
attrezzatura Multilift destinati al Servizio di Igiene Urbana erogato da A.S.P. s.p.a. 

 
TENUTO CONTO delle esigenze di A.S.P. s.p.a. esposte nella Determina a Contrarre n. 

16964/2022 e nei Documenti di Procedura di cui al punto n. 2.1 del Disciplinare di Gara. 
 

 CONSIDERATO CHE nella Determina a Contrarre n. 16964/2022 si è dato atto che: 
- l’art. 2, co. 2, D.L. n. 76/2020 c. Legge n. 120/2020 recita testualmente: “(..) le Stazioni 

Appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di (..) Forniture (..), di importo 
pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, mediante la procedura 
aperta (..), in ogni caso con i Termini ridotti di cui all'art. 8, co. 1, lett. c) del presente Decreto”; 

- l’art. 8, co. 1, lett. c), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, richiamato dal suindicato art. 
2, co. 2, recita testualmente: “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei 
termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 
comma 5, 74, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n.  50 del 2016. Nella motivazione del 
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non e’ necessario dar conto delle ragioni di 
urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.  

 
DATO ATTO CHE: 
- l’art. 60, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recita che: “Le Amministrazioni (..) 

possono fissare un Termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del 
Bando di Gara (..)”, avvenuta, in tal ipotesi, il giorno 17/11/2022; 

- A.S.P. s.p.a., nel prestabilire nel Bando e nel Disciplinare di Gara il Termine ultimo di 
ricezione delle offerte al giorno 14/12/2022, ore 12,00, ha comunque computato sin dagli 
esordi di iter, un Termine maggiore rispetto a quello di legge. 

 
DATO ATTO CHE A.S.P. s.p.a, sin dagli esordi della procedura aperta in oggetto, ha 

pubblicato e reso disponibili agli Operatori Economici, integralmente, sul profilo del 
committente, i Documenti di Procedura di cui al punto n. 2.1 del Disciplinare di Gara. 

 
DATO ATTO CHE: 
- A.S.P. s.p.a. ha previsto ed esplicitato nella Documentazione di Procedura, ex ante, i 

requisiti di qualificazione, morali e speciali, da possedersi, da parte degli Operatori 
Economici, alla data del Termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dalla 
Documentazione di Procedura e sopra riportato nel presente atto; 

- A.S.P. s.p.a. nei Documenti di Procedura (es. Capitolato, etc.) ha individuato, sin dagli 
esordi di iter, l’oggetto della Fornitura e le prestazioni oggetto di gara. 

 
TENUTO CONTO del tipo di Offerta – l’Offerta Economica - chiesta dal Bando di Gara, ed 

in particolare dai punti n. 14.B e n. 15 del Disciplinare di Gara, nonché del Criterio di 
aggiudicazione della gara, ovvero il Criterio del prezzo più basso, che pertanto non postulano 
la presentazione e la formulazione di un’Offerta Tecnica per la gara. 

 
TENUTO conto della perentorietà del suddetto Termine ultimo di ricezione delle Offerte. 
 
DATO ATTO CHE: 
- la “Nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione 

elettronici” dell’A.N.C.I. del 19/10/2018, prot. 76/VSG/SD, a cui si rinvia, offrendo una 
lettura sistematica delle norme vigenti, in assenza di una piattaforma di e-procurement e 
nelle more dell’implementazione del processo di digitalizzazione delle gare, consente l’utilizzo 
dei tradizionali mezzi di comunicazione e scambio di informazioni per la presentazione 
dell’offerta, ovvero quelli previsti dal Disciplinare di Gara, che quindi si confermano; 

- l’Operatore Economico è tenuto ad inserire rispettivamente nelle Buste A e B, oltre alla 
documentazione cartacea anche il supporto informatico, come richiesto ai punti 14.A e 14.B 
del Disciplinare di Gara, a cui si rinvia. 
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VISTI e CONSIDERATI anche il principio generale della parcondicio tra Operatori 

Economici che informa le procedure di gara, nonché i riflessi e le conseguenze, anche in 
termini di esborso delle spese cosiddette di pubblicità legale di un Avviso ad hoc di proroga 
del Termine ultimo di ricezione Offerte, che ci si troverebbe a dovere sostenere. 

  
DATO ATTO CHE la presente è pure assunta ex art. 2, co. 5, D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120 
 
PER QUANTO su esposto in parte narrativa, il R.U.P. e Dirigente di A.S.P. s.p.a., Ing. 

Gianluigi Masino, nominato da A.S.P. s.p.a. con la Determina a Contrarre n. 16964/2022, in 
riscontro alla Nota via pec del 07/12/2022 assunta al prot. ASP n. 18199/2022: 

 
DETERMINA 

 
1. che le Premesse, sopra esposte, costituiscono parte integrante del presente atto, e si 

intendono qui riportate e trascritte integralmente e approvate; 
 

2. che quanto chiesto nella Nota di …Omissis… del 07/12/2022, assunta al prot. ASP n. 
18199, ovvero il posticipo del Termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte fissato 
dai Documenti di Procedura al 14/12/2022, ore 12, NON viene accolto: 
A - per quanto sopra esposto nelle Premesse del presente atto, e in particolare: 
B - e per quanto previsto dal Legislatore all’art. 2, co. 2, D.L. n. 76/2020 c. Legge n. 
120/2020, in combinato disposto all’art. 8, co. 1, lett. c), del medesimo D.L. n. 76/2020 
c. Legge n. 120/2020, il cui testo è sopra riportato nelle premesse e richiamato; 
C - e considerato e tenuto conto che entro il termine previsto dagli Atti di Gara sono stati 
riscontrati da A.S.P. s.p.a., mediante Avviso pubblicato in forma anonima sul profilo del 
committente, tutti i Quesiti pervenuti a A.S.P. s.p.a. nei termini e relativi alla gara; 
D - e considerato che A.S.P. s.p.a., nel prestabilire nel Bando e nel Disciplinare di Gara il 
Termine ultimo di ricezione delle offerte al giorno 14/12/2022, ore 12,00, ha comunque 
computato sin dagli esordi di iter, un Termine maggiore rispetto a quello di legge. 
 

3. di dare atto che il presente atto viene inoltrato da A.S.P. s.p.a., via pec, all’indirizzo pec 
impiegato dall’Operatore Economico richiedente il 07/12/2022, prot. ASP n. 18199, e 
viene pure pubblicato in forma anonima, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e delle norme vigenti, sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
 

4. di dare atto che avvero il presente atto è possibile ricorrere come per legge, a cui si rinvia. 
 

5. di dare atto che A.S.P. s.p.a. si riserva ogni azione o provvedimento di legge, sulla gara. 
 

       Asti, lì 12/12/2022. 
                IL R.U.P.  
                            IL DIRIGENTE DI A.S.P. S.p.A. 
                 Ing. Gianluigi Masino 
                                                                                   (Firmato digitalmente) 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Atto viene pubblicato in forma anonima 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 Forniture/Area 
web della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e delle 
norme vigenti, in data 12/12/2022. 
                                                                                        


