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APP. N. 16/17 
 

VERBALE RELATIVO A: 
 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZ IONE 
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. INCLUS O IL SERVIZIO DI 
REPERIBILITÀ FESTIVA E FERIALE 7 GIORNI SU 7 E 24 O RE SU 24.”. CIG 
71437855DF 
 
1) Lavori “A MISURA” posti a base di gara     € 245.300,00 
(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   €   19.700,00 
 
T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO     € 265.000,00 

 
 
Addì 08 del mese di Agosto dell’anno 2017, alle ore 15:00, in Asti, presso una sala della 
Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni n. 86, Asti, presenti i Sigg.ri: Ing. Roberto 
TAMBURINI – Responsabile del Procedimento, assistito dai testimoni Sig.ra Cinzia Eterno, 
Responsabile Ufficio Approvvigionamenti e Geom. Luigi Romani Uff. Fognature, al fine di 
individuare gli operatori economici ai quali spedire l’invito a partecipare alla procedura in 
oggetto. 
 

Premesso che 
 

- in data 25/07/2017 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato sul profilo del 
committente www.asp.asti.it, per consentire agli operatori economici interessati di poter 
manifestare il proprio interesse alla procedura presentando lettera di richiesta di essere invitati 
entro il termine delle ore 12,00 del giorno 08/08//2017. 
 
Entro il termine citato risultano regolarmente pervenute alla Stazione Appaltante numero 13 
richieste di invito alla procedura in oggetto, da parte dei seguenti operatori economici: 
 

1. - Prot. 9003; 
2. - Prot. 9064; 
3. - Prot. 9091; 
4. - Prot. 9093; 
5. - Prot. 9098; 
6. - Prot. 9143; 
7. - Prot. 9145; 
8. - Prot. 9210; 
9. - Prot. 9215; 
10. - Prot. 9257; 
11. - Prot. 9258; 
12. - Prot. 9263; 
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13. - Prot. 9305; 
 

Tutto ciò premesso 
 

Il Responsabile del Procedimento dà atto che è presente la rappresentante dell’operatore 
economico …………….omissis ………………….. 
 
A seguire il Responsabile del Procedimento procede all’apertura delle n. 13 (tredici) buste 
presentate da altrettanti operatori economici e continua con il controllo sul casellario delle 
imprese, pubblicato sul sito dell’A.N.A.C., del possesso dei requisiti di qualificazione 
dichiarati da ciascun operatore economico in possesso della SOA.  
 
Tutti i 13 (tredici) operatori economici hanno presentato istanza regolare e sono in possesso 
dell’attestato SOA per la categoria e classifica richiesta per la presente procedura, dichiarata 
nell’istanza presentata. 
 
Successivamente il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che l’art. 36, co. 2, lett. c) 
del D. Lgs. 50/2016 prescrive “la consultazione di almeno 15 operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…….” e che nell’Avviso di 
indagine di mercato pubblicato sul profilo del committente, al punto 2) - Modalità di 
esecuzione degli interventi – viene stabilito che, nel caso in cui le Manifestazioni di interesse 
pervenute siano inferiori a 15 la Stazione Appaltante integra il n.ro di Imprese da invitare: 
 
- al fine di individuare due operatori economici ad integrazione dei tredici che hanno 
presentato istanza decide di consultare il sito internet ……………omissis…………………… 
dal quale individua due operatori economici, ……………………….omissis ………………… 
 
- continua altresì con il controllo sul casellario delle imprese, pubblicato sul sito 
dell’A.N.A.C., del possesso dei requisiti di qualificazione dei due operatori economici così 
individuati.  
 
A questo punto il Responsabile del Procedimento dà mandato all’Ufficio Approvvigionamenti 
affinchè: 
 
- proceda alla pubblicazione delle risultanze del presente Verbale sul profilo del committente 
www.asp.asti.it nella sezione / Bandi di gara / Bandi per lavori e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale 
documento sarà reso noto con i soli numeri di protocollo degli operatori economici che hanno 
presentato istanza, ai sensi dell’art. art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; il 
diritto di accesso ai nominativi degli operatori economici è differito, dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto. 
 
- proceda alla spedizione via P.E.C. degli atti amministrativi relativi alla procedura negoziata 
di cui trattasi ai 13 operatori economici interessati, oltre ai 2 operatori economici sopra 
individuati. 
 
Gli atti della procedura unitamente al presente verbale, vengono custoditi presso l’Ufficio 
Approvvigionamenti in apposito armadio dotato di serratura. 
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dai 
testimoni: 
 
Ing. Roberto Tamburini …… (F.to in originale) ……………………………………………. 
 
Sig.ra Cinzia Eterno   ……….(F.to in originale) …………………………………….....…..... 
 
Geom. Luigi Romani ……… (F.to in originale) …………………………………………….. 

 


