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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 

 

PER POTER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA 
VIA DI SCORRIMENTO PER CARROPONTE DELLA 3° E 4° VASCA DI 
SEDIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI. 
CIG 74496437E0 - P. N. 06/18 

 
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., approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successivamente aggiornata al D. Lgs. 19/04/2017 n.ro 
56 Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 
Luogo di esecuzione dei lavori fi fornitura con posa: Comune di Asti, strada Delle Quaglie n. 
14. 
 
Breve descrizione dei lavori di fornitura con posa:  
 
La prcedura negoziata ha per oggetto i lavori di fornitura con posa di n.ro 2 vie di scorrimento 
per carroponti sedimentatori delle vasche di sedimentazione finale dell’impianto di 
depurazione di Asti della società ASP S.p.A. L’attività di cui trattasi è puntualmente descritta 
nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
Termine di esecuzione dei lavori: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di stipula del contratto ed entro 15 giorni dalla data di inizio lavori e cantieramento. 
 
L’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) è di € 82.000,00 (diconsi euro 
ottantaduemila/00), di cui € 80.510,00 soggetti a ribasso ed € 1.490,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
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 per 
un’attività compatibile con l’oggetto dei lavori di fornitura con posa, o iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI); 
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c) di essere 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: 

1. fatturato relativo ad almeno 5 lavori analoghi a quelli oggetto dell’offerta portati a 
termine sul territorio nazionale, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all’importo dei lavori che dovranno 
essere eseguiti e relativi certificati di regolare esecuzione; 

2. 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;  

3. adeguata attrezzatura tecnica. 
 
d) di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di 
validità o titolo equipollente. 
 
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: offerta economicamente più vantaggiosa a sensi dell’art. 95, 
comma 2, 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 dei lavori nel limite del 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 
 
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 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 “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata relativa a LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA 
VIA DI SCORRIMENTO PER CARROPONTE DELLA 3° E 4° VASCA DI 
SEDIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI”. 
CIG 74496437E0 - P. N. 06/18 
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 20/06/2018, 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.  
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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 10 
(dieci), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare il numero di imprese da 
invitare. 
 
Agli operatori economici che avranno presentato Istanza regolare, 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 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/ 434704 - dalle 
ore 9:00 alle 12:30, fax n. 0141/434666 – Str. Delle Quaglie, 14 – 14100 Asti.  
Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi al numero: Tel. 0141/ 434604 - 434781, 
fax n. 0141/434666, in orario d’ufficio – C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti. 
 
Il Capitolato Speciale d’Appalto 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 di Lavori. 
 
Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il giorno 30/05/2018. 
 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          (Ing. Roberto Tamburini) 
     Firmato in originale 


