
 

 
 

 

 

             
                                       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 0141/434699 – PEC: asp.asti@pec.it Indirizzo internet: 

www.asp.asti.it. 
 

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

AVVISO PUBBLICO  
DI INDAGINE DI MERCATO 

 
AVVISO   DI    MANIFESTAZIONE   D I  INTERESSE PER LA FORNITURA DI 

N.RO 2 AUTOBUS URBANI, CLASSE CORTISSIMI (≤ 7,49 MT), ALIMENTATI A 
GASOLIO, EURO VI, CON OPZIONE PER LA FORNITURA DI UNA ULTERIORE 
UNITA’.  

CIG: 73942708A1 
CUP: I30H18000000009     

 
 
La Stazione Appaltante intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione delle Imprese da invitare alla procedura di negoziata ex art. 

36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di:  

 

- nr. 2 autobus urbani, classe cortissimi (≤ 7,49 mt), alimentati a gasolio, 

Euro VI, con opzione per la fornitura di una ulteriore unità. 

 

Oggetto e tipologia della fornitura: 

Vedasi Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Tecnico, Scheda Tecnica 

attribuzione punteggi, Scheda offerta punteggi e Scheda dei Costi Energetici, 

allegati alla presente. 

 

Importo a base di gara: 

L'importo posto a base di gara comprensivo dell’eventuale opzione è pari ad € 

400.000,00 (IVA esclusa), di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso.   

 

Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà, con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA, ex art. 95, co. 2) del D. Lgs. 50/2016.  
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Luogo di esecuzione del contratto: 

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA 

Valbella, Loc.tà Rilate, 72 

14100 – ASTI AT 

 

Termini di esecuzione del contratto:   

Non superiore a 180 gg. a far data dalla stipula del medesimo. 

 

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, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29.03.2018. 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 sono: 

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

 requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83, del D. Lgs. 

50/2016).  

 

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, il CUP 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 C.so Don Minzoni 86 

14100 Asti -  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 fornitura di  nr. 2 autobus urbani, classe 
cortissimi (≤ 7,49 mt), alimentati a gasolio, Euro VI, con opzione per la 
fornitura di una ulteriore unità” .  BUSTE CHIUSE –  NON APRIRE.  CIG: 

73942708A1 - CUP: I30H18000000009     
  



La busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo A.S.P. SPA entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 29.03.2018, quale termine perentorio.  

 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le manifestazioni di 

interesse inviate/trasmesse via P.E.C., a mezzo fax, posta elettronica. 

L’invio della busta 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 

inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare il 

numero di imprese da invitare, fino al raggiungimento di 5 (cinque) operatori 

economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei. 

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 all’Ing. M. Spriano, cell. 

335/1035133 dalle ore 9:00 alle ore 12:30.  

Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi all’Ufficio 

Approvvigionamenti – Tel. n. 0141.434781/0141.434620, Fax 0141.434699, in 

orario d’ufficio – C.so Don Minzoni 86, 14100 Asti. 

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

15.03.2018. 

 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                               (Ing. Paolo GOLZIO) 

                                                                       F.to in originale 
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Allegati: 
 

 Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti; 

 Allegato 2: dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del D. Lgs. 50/2016; 

 DGUE; 

 Allegato 4: Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Allegato 5. Capitolato Tecnico; 

 Allegato 6: Schema dei costi energetici ed ambientali di esercizio; 

 Allegato 6: Scheda offerta punteggi; 

 Allegato 7: Scheda Tecnica attribuzione punteggi. 


