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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

     DETERMINA N. 03876 DEL 27/02/2023 
 

OGGETTO: PROCEDURA 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 
 

EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE. 
 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con Provvedimento di Aggiudicazione n. 1263 del 20/01/2023 è stata disposta da Asti 
Servizi Pubblici s.p.a. (siglabile “A.S.P. s.p.a.”) l’aggiudicazione della gara e della 
Fornitura in oggetto nei confronti del concorrente in forma di R.T.I. costituenda tra la 
soc. ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a S.U. (Mandataria/Capogruppo) e la 
soc. EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L. (Mandante), meglio identificate in detto 
Provvedimento di Aggiudicazione a cui si rinvia (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. on-line, Casellario informatico c/o A.N.A.C., Certificato 
del Casellario Giudiziario, Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato, etc.), necessari 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 e in capo 
ai suoi Soggetti singoli ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016. 
- ai sensi delle norme vigenti sono stati acquisiti dagli Uffici di A.S.P. s.p.a., i documenti 
previsti dal Disciplinare di Gara, ovvero i Bilanci o estratti di Bilancio, la Referenza 
Bancaria e gli Attestati sulle Forniture analoghe, utili a comprovare il possesso dei 
requisiti di ordine speciale previsti dal Bando e Disciplinare di Gara; 
- ai sensi delle norme vigenti, sono state avviate d’ufficio, e ad ora sono in corso di 
svolgimento, le verifiche Antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in capo alle due 
Società costituenti il R.T.I. Aggiudicatario di cui sopra e sopra individuate. 
 
RICORDATO CHE con il Provvedimento sopra richiamato si era stabilito di procedere 
con successivo atto alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione della gara, a 
seguito della verifica dei requisiti dichiarati dall’Aggiudicatario in sede di gara. 
 
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; 
- il Bando e il Disciplinare di Gara, agli atti e pubblicati sul profilo del committente; 
- la Visura Camerale delle due Società riunite in R.T.I.; 
- il D.U.R.C. on-line riferito alle Società che costituiscono il R.T.I. Aggiudicatario; 
- la Referenza Bancaria prodotta dall’Aggiudicataria nella Busta “A” in Gara; 
 
DATO ATTO CHE la presente determina è adottata pure ai sensi dell’art. 2, comma 5, 
D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020. 
 
VISTO IN PROPOSITO il Fascicolo d’ufficio della gara in oggetto, agli atti e conservato in 
A.S.P. s.p.a., anche quanto alle Verifiche Antimafia avviate d’ufficio. 
 
RILEVATO CHE dalla visione dei documenti sino ad ora acquisiti dagli Uffici e/o 
provenienti da Enti e/o Autorità, non sono comunque emersi al momento rilievi ostativi. 
 
PRESO ATTO, pertanto, dell’esito 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 e s.m.i., in capo alle 
Società riunite in R.T.I., ragione per cui – ferma l’apposizione nel successivo Contratto 
della clausola risolutiva di cui in dispositivo e di cui infra – si può procedere 
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all’emissione del presente provvedimento di dichiarazione di efficacia dell’Aggiudicazione 
della procedura di gara in oggetto disposta da A.S.P. s.p.a. con il sopra indicato 
Provvedimento di Aggiudicazione n. 1263/2023. 
 
DATO ATTO CHE sono riservati per A.S.P. s.p.a. ogni azione e/o provvedimento di legge. 
 
DATO ATTO CHE, fermo quanto sopra e infra previsto pure per le verifiche Antimafia, si 
sono ad ora concluse le operazioni di controllo dei requisiti di qualificazione auto 
dichiarati dal costituendo R.T.I. in sede di gara, e detti requisiti risultano comprovati. 
 
PRESO ATTO CHE essendo stata effettuata la verifica circa il possesso dei requisiti da 
parte del Concorrente riunito di cui sopra, l’aggiudicazione può considerarsi efficace. 
 
RICORDATO CHE R.U.P. è l’Ing. G. Masino e D.E.C. il Geom. D. Ferretti c/o A.S.P. spa. 
 
Tutto ciò esposto, ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. come rappresentata con la presente 
 

DETERMINA 
1 - di richiamare, ad ogni effetto di legge, quanto richiamato nelle premesse, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, e s’intendono qui riportate; 
2 - di dare atto dell’esito positivo dell’istruttoria sino a qui effettuata a comprova del 
possesso dei requisiti di qualificazione, morale e speciale, in capo all’Aggiudicataria della 
gara in forma di R.T.I. costituenda tra soc. ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. a 
S.U. (Mandataria) e soc. EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L. (Mandante); 
3 - di dichiarare l’efficacia del Provvedimento di Aggiudicazione di cui alle premesse, a 
fare data dall’adozione della presente determinazione, fermo quanto previsto al 
successivo punto della presente determina; 
4 - di dare atto che nel Contratto d’Appalto sarà apposta clausola risolutiva espressa, 
ovvero clausola in forza della quale, qualora, successivamente alla conclusione degli 
accertamenti d’ufficio Antimafia presso la competente Prefettura-U.T.G. corrispondenti 
alla documentazione Antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, risultassero a carico 
dell’Aggiudicataria condizioni e/o situazioni ostative ai sensi della normativa Antimafia, 
ovvero emergesse il difetto di uno qualunque dei requisiti e/o presupposti richiesti dalla 
normativa vigente ai fini del rilascio della documentazione Antimafia ex D.Lgs. n. 
159/2011, si verificherà la condizione risolutiva di cui a detta clausola, e che pertanto 
in tale caso il Contratto si intenderà risolto ipso iure, con ogni conseguenza di legge; 
5 – di dare atto, in breve, che la clausola risolutiva espressa di cui sopra, verrà apposta 
nel Contratto, tenuto conto che la Fornitura e le prestazioni oggetto di Capitolato 
Speciale d’Appalto sono strumentali al Servizio di Igiene Urbana erogato da A.S.P. s.p.a. 
nella Città di Asti, ovvero ad un Servizio Pubblico erogato alla Comunità locale servita; 
6 - di dare atto che è fatta salva, per A.S.P. s.p.a., la verifica, in sede di stipula del 
Contratto con l’Aggiudicataria in forma di R.T.I., della favorevole acquisizione di altra 
documentazione e/o altri dati relativi all’Aggiudicataria, che non ostino alla stipula; 
7 - di dare mandato agli Uffici di collocare la presente determinazione nel Fascicolo 
d’ufficio della gara, nonché di pubblicare la medesima sul sito web www.asp.asti.it, alla 
sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web deputata alla gara in oggetto, ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti; 
8 - di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di mettere in conoscenza la 
presente determinazione, tramite il protocollo in dotazione ad A.S.P. s.p.a., all’Ufficio 
dell’A.D., al R.U.P., al D.E.C. sopra individuati e con determinazione a contrarre di cui 
alle premesse, alla Commissione Giudicatrice, alla Funzione Affari Legali e Contratti e 
all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza; 
9 - di comunicare l’efficacia dell’aggiudicazione ai Concorrenti alla gara, riservandosi 
comunque ogni azione di legge riguardo la gara e l’affidamento in oggetto. 
 
      ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
                                                         L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
       (F.TO Dr. Giuseppe CAGLIERO) 
 Asti, lì 27/02/2023. 
 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                         (F.TO Ing. Gianluigi Masino) 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente determina viene pubblicata in data 27/02/2023 sul profilo del committente, 
ovvero sul sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web 
dedicata alla procedura ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme 
vigenti, tenuto conto degli indirizzi in materia di privacy. 


