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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 

 

                           ATTO ALL’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEI LO CALI USO 
UFFICIO E SPOGLIATOIO DELLA NUOVA SEDE C.S.E. SITA IN SAN 
MARZANO OLIVETO (AT)”. CIG 72333193AB - CUP I83D170 00370005 - P. N. n. 
24/17. 
 
 

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. b), 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., approvata 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 San Marzano Oliveto (AT), Regione Saline n. 38. 
 
Breve descrizione dei lavori: L’oggetto dell’appalto consiste in lavori di adeguamento locali 
uso ufficio e spogliatoi del sito in San Marzano Oliveto (AT) con interventi di efficientamento 
energetico degli stessi. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi. 
L’opera è puntualmente descritta negli elaborati tecnici di progetto.  
 
Termine di esecuzione dei lavori: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 
 
L’importo dell’appalto è definito come di seguito: 
  
1) Lavori “A CORPO” posti a base di gara     € 142.838,94 
(di cui € 63.079,72 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   €     5.358,06 
 
T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO     € 148.197,00 
 
- le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono: 
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Lavorazione Categoria  Class. Importo totale 
 
Edifici Civili e Industriali 
 

 
OG 1  
Prevalente 

 
I 

 
€ 113.882,07 

 
Impianti Termici e di 
condizionamento 

OS 28 
Scorporabile   

 
I 

       
€   22.693,55 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici ecc. 

OS 30 
Scorporabile   

 
I 

      
 €   11.621,38 

 
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
 
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 OG1, classifica I (€ 258.000), categoria OS 28 
classifica I (€ 258.000), categoria OS 30 classifica I (€ 258.000). 
In alternativa alla lettera c) gli operatori economici NON in possesso di attestazione SOA, 
potranno dichiarare di essere qualificati poiché in possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo come prescritto all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e sotto riportati: 

A. fatturato relativo ai lavori analoghi a quelli oggetto dell’offerta, eseguiti direttamente 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore 
all’importo dei lavori che dovranno essere eseguiti; 

B. un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui alla lettera A. 

C. adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Lotto unico. 
 
Il contratto sarà stipulato a corpo come inteso all’art. 3, comma 1, lett. ddddd) 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. 
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Finanziamento: La fornitura è finanziata da A.S.P. S.p.A. con fondi propri di Bilancio. 
 
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 in busta chiusa indirizzata ad A.S.P. 
S.p.A. - Ufficio Protocollo - presso la sede di 14100 Asti, c.so Don Minzoni n. 86; l’istanza 
dovrà riportare l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, completo di indirizzo di 
posta elettronica certificata e P. IVA e la dicitura Manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata relativa ai “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI USO UFFICIO E SPOGLIATOIO DELLA NUOVA 
SEDE C.S.E. SITA IN SAN MARZANO OLIVETO (AT)”. CIG 72333193AB - CUP 
I83D17000370005 - P. N. n. 24/17. 
 
La busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo A.S.P. S.p.A. entro e non oltre le ore 12,00 del 
19.10.2017, quale termine perentorio.  
 
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. 
 
In alternativa, i soggetti interessati, potranno far pervenire l’istanza in formato PDF anche via 
PEC all’indirizzo: asp.asti@pec.it (nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell’istanza 
all’indirizzo PEC di A.S.P. S.p.A.), citando nell’oggetto: Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata relativa ai “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI USO UFFICIO E 
SPOGLIATOIO DELLA NUOVA SEDE C.S.E. SITA IN SAN MARZANO OLIVETO 
(AT)” CIG 72333193AB - APP. N. 24/17, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
19/10/2017, quale termine perentorio.  
 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore a 10 
(dieci) 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 10 
(dieci), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 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 09,00 del giorno 20/10/2017 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 
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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 
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. 
 
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: – Ing. Gianluigi Masino, 
cell. 335/8269784, fax n. 0141.434769 / Geom. Alessandro Raviola, cell. 335/1035071, fax 
0141.434769 Via delle Corse, 4 – 14100 Asti.  
Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi al numero: Tel. 0141/ 434604 - 434620, 
fax n. 0141/434699, 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 12/10/2017. 
 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          (Ing. Gianluigi MASINO) 
                                                                                                F.to in originale 


