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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 DI 
INDAGINE DI MERCATO 

 
ATTO ALL’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI 
“MANUTENZIONE DEI FABBRICATI IN GESTIONE ALLA B.U. IGIENE 
URBANA”. CIG Z8A25A65F2 - P. N. 11/18 

 
La Stazione Appaltante intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di imprese da invitare alla presente procedura per la realizzazione dei 
lavori in oggetto ex art. 36, comma 2, lett. a), 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: Comuni di Asti (AT) e di San Marzano Oliveto (AT).  
 
Breve descrizione dei lavori: I lavori oggetto dell’appalto consistono nell’esecuzione di 
tutte le opere occorrenti per la manutenzione dei fabbricati relativi alla B.U. Igiene 
Urbana presso le sedi di Asti e San Marzano Oliveto. 
 
Termine di esecuzione dei lavori: 24 mesi decorrenti dal Verbale di consegna. 
 
L’importo dell’appalto è definito come di seguito: 
  
1) Lavori “A CORPO” posti a base di gara     € 
32.758,33 
(di cui € 16.379.16 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   €   
2.241,67 
 
T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO     € 
35.000,00 
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- le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono: 
 

Lavorazione Categoria  Class. Importo totale 
 
Edifici civili e industriali 

 
OG 1 (100%) 

 

 
I  

 
€ 35.000,00 

 
 
Non sono previste categorie scorporabili e subappaltabili. 
 
NB: pur non esistendo fattivamente una categoria di lavorazione nel caso di importi 
inferiori a € 150.000,00 tale indicazione viene fornita affinchè l’operatore economico 
abbia contezza della allocazione delle lavorazioni eseguite nel caso richieda il CEL 
(CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI). 
  
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 OG 1, classifica I o 
superiore. 
d) in caso di operatori economici che non posseggano l’attestazione SOA regolarmente 
autorizzata, la qualificazione avviene ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 dunque 
possono partecipare alla presente procedura negoziata qualora in possesso dei seguenti 
requisiti di ordine tecnico organizzativo: 

• Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione dell’Avviso non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare. Lavori analoghi: vengono considerati lavori analoghi i lavori 
riguardanti la costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali 
di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o 
indiretta. 

• Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’Avviso. 

• Adeguata attrezzatura tecnica. 
 
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 alla valutazione delle offerte 
in base alla disciplina prevista dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
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Finanziamento: I lavori sono finanziati 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 da 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, 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 DEI 
FABBRICATI IN GESTIONE ALLA B.U. IGIENE URBANA”. CI G Z8A25A65F2 
- P. N. 11/18, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/12/2018, quale termine 
perentorio.  
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero inferiore a 15 
(quindici), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare il numero di imprese 
da invitare. 
Il Responsabile del Procedimento procederà, in caso di manifestazioni di interesse 
superiori a 15 (quindici) al sorteggio pubblico delle istanze pervenute che è fin d’ora 
fissato per le ore 15,00 del giorno 18/12/2018 presso una sala della sede A.S.P. S.p.A. – 
C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti, I piano al fine di individuare i 15 operatori 
economici da invitare. 
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 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 dell’opportuna 
documentazione.  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 suoi allegati. 
 
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 e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati 
raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso. 
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Per informazioni di natura tecnica, rivolgersi ai seguenti numeri: – Sig. A. Raviola, Tel. 
0141/434756  -  dalle ore 9:00 alle 12:00, fax n. 0141/434769 – Via delle Corse, 4 – 
14100 Asti.  
Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi al numero: Tel. 0141/434604, in 
orario d’ufficio – C.so Don Minzoni n. 86 - 14100 Asti. 
 
La documentazione relativa ai lavori in oggetto è visionabile, da parte delle 
imprese interessate, sul profilo del committente all’indirizzo: www.asp.asti.it / 
Bandi di Gara / Bandi di Lavori / Procedure in corso. 
 
Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il giorno 26/11/2018. 
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          (Ing. Gianluigi Masino) 
                                                                                   F.to in originale. 


