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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 
PROCEDURA APERTA 

A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 
RACCOLTA CON CONTENITORI CON AGGANCIO TIPO F90 E APERTURA CONTROLLATA 
CON RICONOSCIMENTO UTENTI, SECONDO IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

AFFID. N. 1/2022. CIG N. 9255154AAF - CUP N. I39J21001350005 - I31B21001280005. 
 

VERBALE N. 2-R/2022 
-SECONDA SEDUTA RISERVATA DI PROCEDURA- 

 
Addì CINQUE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE alle ore 15,30 circa in 
Asti, C.so Don Minzoni n. 86, Italia, in una Sala sita al Piano Primo della sede legale e 
amministrativa di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con P.Iva/Codice Fiscale n. 01142420056 
(di seguito per brevità solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”) si è riunito in seconda 
seduta riservata di procedura il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito solo 
“R.U.P.”), ovvero l’Ing. MASINO GIANLUIGI nato a ..Omissis.. il ..Omissis.., nominato R.U.P. 
con Determina a Contrarre n. 10962/2022 adottata da A.S.P. s.p.a. in persona del suo 
Amministratore Delegato e pubblicata sul profilo del committente. 
Assistono e sono presenti alla seduta il dr. Thomas Vercellotti e la d.ssa Marica Calabrò, 
rispettivamente Segretario Verbalizzante delle operazioni di seduta e Teste, entrambi 
dipendenti di A.S.P. s.p.a. 

 
DATO ATTO, PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

- nella seduta pubblica del R.U.P. del giorno 04/10/2022, ore 15,00 e seguenti, le cui 
operazioni sono registrate nel Verbale n. 1-P del 04/10/2022 agli atti, si è proceduto 
all’apertura dei n. 2 Plichi pervenuti chiusi al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. 
e delle relative Buste “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dei n. 2 Concorrenti alla gara, 
contrassegnati col N. 1 e N. 2, esaminando il contenuto della Documentazione 
Amministrativa e del supporto informatico rinvenuti, e riservandosi il R.U.P. ulteriori 
verifiche circa la completezza e la regolarità della suddetta documentazione e di quanto 
pervenuto, ai sensi del paragrafo n. 16 del Disciplinare di Gara, per il che si intende 
procedere in questa seduta riservata di procedura; 
- i n. 2 Plichi, con la relativa Busta “A” e le relative Buste contrassegnate come Buste “B-
OFFERTA TECNICA” e Buste “C-OFFERTA ECONOMICA”, comunque denominate dai 
Concorrenti, quest’ultime Buste ancora chiuse, integre e sigillate, sono state custodite, e 
risultano integre e non manomesse; 
- preliminarmente alla presente seduta, gli Uffici di A.S.P. s.p.a. hanno acquisito d’ufficio 
tramite l’applicativo Telemaco in sua dotazione, la Visura Camerale dei n. 2 Concorrenti alla 
gara infra individuati nel Prospetto n. 1 e nel Verbale n. 1-P del 04/10/2022 agli atti; 
- i n. 2 Plichi, nonché la relativa Documentazione Amministrativa, ovvero quanto rinvenuto 
nella Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” il giorno 04/10/2022, vengono messi 
a completa disposizione del R.U.P. Ing. Masino e riposti sul tavolo in Sala; 
si riprendono le operazioni di procedura, in seduta riservata. 
 

CIO’ PREMESSO 
Vengono riesaminate le dichiarazioni e i documenti acclusi nella Busta “A” prodotta dai 
Concorrenti alla procedura, e viene rilevato e osservato quanto segue nel Prospetto 
relativamente ai n. 2 Concorrenti: 
 

N. CONCORRENTE OGGETTO 

1 R.T.I. costituenda Si rileva che: 
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Ecologia Soluzione Ambiente 
S.p.A. a S.U. (Capogruppo) - 
EMZ Tecnologie Ambientali 

S.r.l. (Mandante) 

1. il D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 della 
Mandante del R.T.I., non menziona il seguente 
Soggetto singolo ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 
50/2016, che invece risulta dalla Visura 
Camerale agli atti: sig. ..Omissis..  
2. per il suddetto Soggetto singolo non è stata 
rinvenuta alcuna Dichiarazione sostitutiva ad 
oggetto l’insussistenza, o meno, delle cause 
ostative ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
3. nella Dichiarazione sostitutiva in data 

28/09/2022 rilasciata dalla Capogruppo del 
R.T.I., vengono indicati ..Omissis... 
 
Non si rileva alcunché per i restanti documenti e 
dichiarazioni del Concorrente rinvenuti nella 
Busta “A”. 

2 Nord Engineering S.p.A. 

Si rileva che: 
1. il D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 del 
Concorrente non menziona i seguenti Soggetti 
singoli ex art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016, che 
invece risultano dalla Visura Camerale agli atti: 
sig.ri ..Omissis.., ..Omissis.., ..Omissis.., 
..Omissis.., ..Omissis.., SOGGETTI SINGOLI EX 
ART. 80, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
DELLA SOCIETA’ ..Omissis... 
2. per detti Soggetti singoli, non è stata manco 
rinvenuta alcuna Dichiarazione sostitutiva ad 
oggetto l’insussistenza, o meno, delle cause 
ostative ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
3. unitamente alla Fidejussione resa ex art. 93 
D.lgs. n. 50/2016, n. ..Omissis.., emessa da 
..Omissis.. S.p.A. a titolo di Garanzia Provvisoria, 
non risulta prodotta la Dichiarazione sostitutiva 
del Sottoscrittore come previsto dal Par. n. 10 del 
Disciplinare di Gara. 

 
Non si rileva alcunché per i restanti documenti e 
dichiarazioni del Concorrente rinvenuti nella 
Busta “A”. 

 
Per quanto rilevato, visto l’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 ed il Par. n. 20 del Disciplinare di 
Gara, il R.U.P dispone di aprire il sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, 
D.lgs. n. 50/2016 e ex Par. n. 20 Disciplinare di Gara o di richiesta di chiarimenti, nei 
confronti di entrambe i Concorrenti e, quindi, rispetto a: 
 
-il Concorrente n. 1 in forma di R.T.I. costituendo - tra le Società su indicate al punto n. 1 
– affinché vengano prodotti: 
A) Dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 a oggetto l’insussistenza, o meno, 

delle cause ostative ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, per il Soggetto singolo individuato 
nel Prospetto di cui sopra e rilasciata e a firma dello stesso Soggetto. 

B) Chiarimenti scritti quanto ai “..Omissis..” segnalati dalla Capogruppo/Mandataria, 
..Omissis.. 
 

-il Concorrente n. 2 in forma singola, NORD ENGINEERING S.p.A., di produrre a A.S.P. 
s.p.a. quanto segue: 
A) Dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 a oggetto l’insussistenza, o meno, 

delle cause ostative ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, per i Soggetti singoli individuati 
nel Prospetto di cui sopra, e rilasciata e a firma degli stessi Soggetti. 

B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. n. 455/2000 rilasciata dal 
Sottoscrittore la Garanzia Provvisoria ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016 citata in Prospetto, 
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con la quali si attesti il potere di impegnare il Garante nei confronti della Stazione 
Appaltante, e con la quale si rendano noti i dati identificativi (es. Nome e Cognome, 
Data di Nascita, etc.) della Persona Fisica che ha sottoscritto la Garanzia Provvisoria. 
 

Alle ore 16,20 circa il R.U.P. dichiara chiusa la presente seduta, disponendo che: 
a) in vista dell’avvio del succitato sub-procedimento di soccorso istruttorio, il presente 
Verbale, così come il precedente verbale, siano conservati presso la sede legale A.S.P. s.p.a.; 
b) i Plichi dei n. 2 Concorrenti, con tutto quanto rinvenuto nella Busta “A”, siano custoditi in 
luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., presso la relativa sede 
legale, unitamente alle Buste “B-OFFERTA TECNICA” e “C-OFFERTA ECONOMICA” dei 
Concorrenti, comunque denominate, quest’ultime Buste ancora chiuse, integre e sigillate; ciò, 
in attesa di consegnare le Buste “B” e “C” alla Commissione Giudicatrice. 
Si dà, infine, atto a verbale, sempre per esaustività, che durante le operazioni della seduta 
riservata, la porta d’ingresso alla Sala ove si celebra la seduta riservata è rimasta aperta, e 
che in questo lasso di tempo, ovvero durante le operazioni della seduta di procedura, la sala è 
stata presidiata dal R.U.P. e dal Segretario Verbalizzante e Teste sopra individuati. 
Del che si è redatto il presente Verbale che letto, confermato, approvato e sottoscritto in calce 
e siglato in ogni altra pagina dal R.U.P. e dai Soggetti indicati in calce, consta di complessive 
n. 4 pagine cartacee, e non presenta documenti Allegati. 
 
Il R.U.P. e Dirigente di A.S.P. s.p.a. – F.to Ing. Gianluigi Masino. 
 
 
 
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE – F.to d.re Thomas Vercellotti – dipendente di A.S.P. s.p.a. 
 
 
 
Il TESTE – F.to d.ssa Calabrò Marica – dipendente di A.S.P. s.p.a. 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Verbale di seduta viene pubblicato sul profilo del committente (www.asp.asti.it) di 
A.S.P. s.p.a., sezione Bandi di Gara, area web della gara in oggetto, il giorno 06/02/2023. 
 
 
 


