ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
C.so Don Minzoni 86, 14100 Asti – C.F. e P. IVA: 01142420056 – Tel 0141/434611 – Fax
0141/434666 – PEC: asp.asti@pec.it Indirizzo internet: www.asp.asti.it.
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER POTER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI, DELLE OPERE D’ARTE
ACCESSORIE E DELLE STRUTTURE EDILI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DEL COMUNE DI ASTI E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI
GESTIONE TECNICA È AFFIDATA AD A.S.P. S.p.A. INCLUSO IL SERVIZIO DI
REPERIBILITÀ FESTIVA E FERIALE 7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24.”. CIG
71437855DF - APP. N. 16/17

La Stazione Appaltante intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione delle imprese da invitare alla presente procedura per la realizzazione dei
lavori in oggetto ex art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la Linea guida n. 4
di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell’ANAC con
delibera n. 1097 del 26/10/2016. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna
procedura di gara.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Asti e i seguenti comuni della provincia di Asti:
Antignano, Cantarana, Celle Enomondo, Cisterna, Ferrere, Monale, Revigliasco, San
Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole, Villafranca.
Breve descrizione dei lavori:
L’opera è puntualmente descritta negli elaborati tecnici di progetto.
L’appalto comprende principalmente i seguenti lavori (elencati a solo titolo esemplificativo e
non esaustivo):
• Predisposizione e segnalazione del cantiere secondo le disposizioni delle norme di
sicurezza e quelle del codice della strada;
• taglio con appositi utensili anche diamantati e/o demolizione e/o rimozione di eventuali
pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature e manufatti
preesistenti;
• esecuzione degli scavi a sezione obbligata ed in terreno di qualsiasi natura e consistenza
compresa la regolarizzazione anche manuale del fondo e la formazione delle nicchie;
• esecuzione di scavi in galleria con eventuale impiego di spingitubo;
• trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le
necessità del rinterro o inadatti ad esso;
• riparazione di lesioni e/o rotture sulle fognature comunali realizzate a regola d’arte ogni
onere connesso secondo quanto richiesto dalla D.L.;
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• Riparazioni, rifacimenti, sostituzioni di brevi tratti di fognature pubbliche del tipo
nera/mista tramite fornitura e posa di tubazioni in PVC rigido rispondenti alla normaEN
13476-1 classe rigidezza SN8 kn/mq , tubazioni in C.A., tubazioni in cls, tubazioni in pead
secondo quanto indicato dalla D.L.;
• Fornitura e getto di calcestruzzo per rinfianco tubazione;
• Realizzazione e manutenzione di pozzetti di ispezione ;
• Posa in opera di chiusini stradali;
• Rinterro e costipamento degli scavi con materiali idonei ( misto granulare anidro, misto
cementato,sabbia di frantoio ecc…) o con altri più idonei richiesti dalla Direzione Lavori e
sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate
dall’esecuzione dei lavori;
• Ripristino provvisorio delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi (in materiale
bituminoso,cubetti di porfido,acciottolato,lastricato,autobloccanti ecc..) preesistenti all’inizio
dei lavori, secondo le disposizioni previste dal Comune di Asti e dai comuni della provincia di
Asti la cui gestione tecnica è stata affidata ad A.S.P. S.p.A. proprietari del suolo, in
particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) rifacimento e sigillatura dei ripristini;
b) completamento delle segnaletiche orizzontali;
c) raccordo dei ripristini in asfalto, mediante corrette fresature, alle pavimentazioni
esistenti;
d) stretto controllo del traffico e sua canalizzazione;
e) corretta informazione del cantiere
• Manutenzione ordinaria delle strutture edili dell’impianto di depurazione;
• Lavori vari;
• Servizio di reperibilità e di pronto intervento di unità operative
Le modalità esecutive si intendono quelle descritte nelle specifiche allegate al Capitolato
Speciale d’Appalto.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1) GARANZIA DI REPERIBILITA’
Ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto e per far fronte a situazioni che rivestano
carattere di urgenza e non siano differibili, l’Appaltatore si obbliga a garantire un servizio
di reperibilità / pronto intervento per 24 h/die per tutta la durata del contratto. A tal fine
sarà tenuto a comunicare ad ASP entro 5 giorni dalla stipula del contratto il numero di rete
fissa e/o numero di telefono cellulare di riferimento.
2) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
L’intervento che riveste carattere di urgenza dovrà essere svolto entro 2 ore dalla
chiamata come in appresso specificato:
A) entro 1 ora dalla chiamata – messa in sicurezza dell’area oggetto dell’intervento
B) entro l’ora successiva dare concreto inizio ai lavori
nei termini e secondo le indicazioni impartite da A.S.P. in qualsiasi condizione di tempo ed
anche in orario notturno o festivo.
Per le ordinarie attività di manutenzione l’Ufficio ASP ordinerà di volta in volta l’intervento
da eseguire all’Appaltatore tramite fax o posta elettronica; i lavori dovranno avere inizio ed
essere conclusi nei tempi richiesti.
Anche in ragione della natura pubblica del servizio idrico integrato e degli interessi
generali da esso coinvolti, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione di ASP s.p.a.
le risorse - sia in termini di personale che di attrezzature - necessarie a garantire
l’esecuzione contemporanea di n. DUE interventi/cantieri, anche dislocati in luoghi
diversi nel territorio del comune di Asti o in alternativa nei comuni della provincia di
Asti la cui gestione tecnica è stata affidata ad A.S.P. S.p.A.
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Il termine di esecuzione dei lavori: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei lavori.
L’importo dell’appalto è definito come di seguito:
1) Lavori “A MISURA” posti a base di gara
(di cui € 137.200,00 per costi stimati della manodopera
ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
2) Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso

€ 245.300,00

€ 19.700,00

T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO

€ 265.000,00

- le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono:
Lavorazione
Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di
evacuazione

Categoria

Class.

Importo totale

OG6 (100%)

I

€ 265.000,00

Non sono previste categorie scorporabili e subappaltabili.
Soggetti ammessi: possono essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di qualificazione richiesti: le imprese che saranno invitate dovranno essere in
possesso:
a) dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
c) dei requisiti di qualificazione per i lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (art.
216, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): possesso dell’attestazione SOA regolarmente
autorizzata, in corso di validità, in categoria OG6 (la categoria è costituita da lavorazioni
omogenee), classifica I (€ 258.000).
Lotto unico.
Il contratto sarà stipulato “a misura” come inteso all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo a sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte in
base alla disciplina prevista dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Subappalto: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito l’affidamento a
terzi mediante subappalto o cottimo dei lavori nel limite del 30% dell’importo complessivo
del contratto di lavori.
Finanziamento: La fornitura è finanziata da A.S.P. S.p.A. con fondi propri di Bilancio.
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Le Imprese sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di
affidamento in oggetto chiedendo di essere invitate con semplice istanza scritta redatta in
lingua italiana, riportante tutti i dati identificativi dell’impresa richiedente e della persona
fisica che la rappresenta nell’istanza, l’oggetto della procedura ed il numero CIG.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto avente idonei poteri di
rappresentare l’impresa; dovrà inoltre contenere dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. 445/00 e s.m.i. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
l’esecuzione dell’appalto.
I soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza esclusivamente in busta chiusa ed
indirizzata ad A.S.P. S.p.A. - Ufficio Protocollo - presso la sede di 14100 Asti, C.so Don
Minzoni n. 86, e dovrà riportare l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, completo di
indirizzo di posta elettronica certificata e P. IVA e la dicitura “APP. 16/17 Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata CIG 71437855DF”.
La busta da consegnare dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo A.S.P. S.p.A. entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 08/08/2017, quale termine perentorio.
Non verranno prese in considerazione e saranno considerate irricevibili e non ammesse le
manifestazioni di interesse inviate/trasmesse via P.E.C., a mezzo fax, posta elettronica.
L’invio delle buste dovrà avvenire a cura e spese del mittente e comunque ad esclusivo rischio
dello stesso. Ai fini dell’ammissione alla presente procedura non avrà valore la data di
spedizione, ma unicamente la data e l’ora di arrivo presso A.S.P. S.p.A. apposte dall’Ufficio
Protocollo sulla busta e/o sull’eventuale ricevuta di ricezione.
La consegna potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dal lunedì al
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore a 15
(quindici) si procederà al sorteggio per selezionare quelle da consultare nel numero massimo
sopra indicato.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero inferiore a 15
(quindici), la Stazione Appaltante provvederà ad integrare il numero di imprese da invitare .
Il Responsabile del Procedimento procederà al sorteggio pubblico delle istanze pervenute che
è fin d’ora fissato per le ore 15,00 del giorno 08/08/2017 presso una sala della sede A.S.P.
S.p.A. – C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti, I piano.
Il sorteggio avverrà in forma anonima: per il principio della segretezza i bigliettini da
sorteggiare riporteranno il numero di protocollo attribuito a ciascun operatore economico. Le
domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla
procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate
fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che si avvarrà
dell’ausilio di due collaboratori.
Agli operatori economici sorteggiati si provvederà all’invio delle lettere di invito e del
disciplinare. Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, nonché per il
provvedimento di aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito e
sul disciplinare.
L’informazione agli operatori economici non sorteggiati, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sarà data come assolta da A.S.P. S.p.A con la pubblicazione del verbale di
sorteggio sul profilo del committente.
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Si precisa che, ai sensi D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le
finalità indicate nel presente avviso.
Per informazioni di natura tecnica, rivolgersi ai seguenti numeri: – Tel. 0141/ 434705 434707 dalle ore 9:00 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, fax n. 0141/434666,– C.so Don
Minzoni n. 86 – 14100 Asti.
Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi al numero: Tel. 0141/ 434620 - 434781,
fax n. 0141/434666, in orario d’ufficio – C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti.
La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori è visionabile, da parte delle
imprese interessate, unicamente per la valutazione della tipologia dell’intervento, sul
profilo del committente all’indirizzo: www.asp.asti.it / Bandi di Gara / Bandi per Lavori.
Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il giorno 25/07/2017.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Roberto Tamburini)
F.to in originale
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