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            Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
C.so Don Minzoni 86, 14100 Asti – C.F. e P.IVA 01142420056 – Tel 0141/434611 – Fax 
0141/434699 – PEC: asp.asti@pec.it Indirizzo internet: www.asp.asti.it. UFFICIO 
APPROVVIGIONAMENTI. 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

 
AVVISO PUBBLICO  

DI INDAGINE DI MERCATO 

 

                    Avviso   di   manifestazione di interesse per il “Servizio di smaltimento fanghi di 
depurazione provenienti dal depuratore di Asti (codice CER 190805)”. CIG: 
7356046132 - P. N. 1/18.  

 
 
La Stazione Appaltante intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, co. 2, 

lett. b) del 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 

ordinaria. 

 

Importo a base di gara: 

L'importo posto a base di gara, è pari ad € 399.450,00 (Iva esclusa) di cui € 450,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il quantitativo annuo presunto di 

rifiuto CER 190805 da smaltire è di 3.800/t. Il costo di smaltimento (Csm) €/t posto a 

base di gara è di € 70,00.  

 

Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà, con il CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ex art. 95, co. 4 del 

D. Lgs. 50/2016).  

 

Luogo di esecuzione del contratto: 

Luogo di prestazione del Servizio definito all’art. 2 (Descrizione sommaria dell’appalto) 

dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

Termini di esecuzione del contratto:   

Mesi 18 a far data dalla stipula del contratto oltre eventuale proroga di giorni 90. 

 

Soggetti ammessi a partecipare: 

I Soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di cui trattasi, 

dovranno presentare una richiesta, formulata esclusivamente in lingua italiana, al 

protocollo di ASP SPA, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/02/2018). 
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Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di 

cui all'art. 45 del D.  Lgs. 50/2016. 

 
Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse: 

I requisiti per l'ammissione alla procedura di cui trattasi sono: 

 

 requisiti di ordine generale (ex art. 80, del D. Lgs. 50/2016); 

 

 requisiti di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e 

tecnico/professionale (ex art. 83, co. 1) del D. Lgs. 50/2016) e più precisamente: 

1) Iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A.; 

2) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);  

3) certificazione, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità in 
conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 o successiva; 

4) dichiarazione di aver realizzato un fatturato generico, riferito agli ultimi 3 
Bilanci approvati, pari ad almeno € 599.175,00 (Iva esclusa). Per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività; 

5) dichiarazione di aver realizzato un fatturato specifico nel settore oggetto della 
gara, compreso nel fatturato generico, riferito agli ultimi 3 esercizi, (2015 – 2016 - 
2017), pari ad almeno € 399.450,00 (Iva esclusa). Per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. 

6) dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 di aver regolarmente eseguito uno più 
contratti avente/i ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara, a favore di 
soggetti pubblici o privati, il cui importo complessivo sia almeno pari all’importo a 
base di gara; (in fase di comprova del requisito, l’operatore economico dovrà 
specificare l’esatto oggetto del/i contratto/i, la durata, gli importi, i destinatari 
pubblici e privati;   

 

Presentazione della manifestazione di interesse: 
Le Imprese sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 

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, il numero CIG, nonché 

l’indirizzo e-mail PEC al quale il soggetto interessato desidera ricevere l’invito 

alla procedura di cui trattasi. 

 

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 del contratto. 

 

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 86, 

che dovrà riportare l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso completo di n. di 

fax e P. IVA, nonché la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO 
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FANGHI DEPURAZIONE PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI ASTI. CIG: 

7356046132” P.N. 1/18. La busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo A.S.P. SPA 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/02/2018, 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 al 

“SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DEPURAZIONE PROVENIENTI DAL 

DEPURATORE DI ASTI”. CIG: 7356046132 - P.N. 1/18, entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 12/02/2018, quale termine perentorio. 

 

Il presente Avviso è volto ad individuare il n.ro minimo di 5 (cinque) operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi. 

 

Agli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse, sulla base 

del Modello di Istanza allegato, si provvederà all’invio delle lettere di invito. 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. 

 

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

 
Per informazioni di natura tecnica, rivolgersi al P.I. Riccardo SPRIANO 0141/434706, 

e-mail: rspriano@asp.asti.it dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  

Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi all’Ufficio Approvvigionamenti – 

Tel. n. 0141.434620/0141.434781, Fax 0141.434699, in orario d’ufficio. 

Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il giorno 25/01/2018. 

 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (Ing. Roberto TAMBURINI) 
 
Allegati: 

 Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti; 

 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, commi 1 e 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 Allegato 3 - DGUE. 
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