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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti. 

P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it – E-Mail: info@asp.asti.it  

 
Prot. 15457/2018 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE 

INVITATI A FORMULARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA N. 3 SPAZZATRICI ASPIRANTI CIRCA 6 M3 SU TELAIO 

CABINATO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE 
 

In scadenza il giorno 29/01/2019 - ore 12,00. 
 
In esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Delegato p.t. del 10/12/2018, 
A.S.P. s.p.a., società per azioni a partecipazione mista pubblico-privata operante nel 
settore della gestione dei servizi di igiene urbana, intende avviare una procedura 
selettiva per l’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
Si precisa che A.S.P. s.p.a. è una società mista pubblico-privata, istituto attualmente 
disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e in considerazione del fatto che 
l’appalto di cui al presente Avviso afferisce a servizi oggetto della procedura di gara a 
suo tempo indetta per la costituzione di A.S.P. s.p.a. quale società mista pubblico-
privata e che agli stessi A.S.P. s.p.a. provvede in via diretta, non ricorre, ai sensi del 
comma 6 del citato art. 17, l’obbligo di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cd. 
Codice dei Contratti Pubblici (di seguito anche solo “Codice” o “Codice Appalti”). 
Nonostante ciò A.S.P. s.p.a. ritiene di fare applicazione dello stesso Codice per le norme 
espressamente richiamate nel presente Avviso. Qualora nel corso della procedura 
selettiva intervengano atti, provvedimenti o decisioni che dovessero portare a una 
diversa valutazione sulla normativa applicabile alla presente procedura, A.S.P. s.p.a. si 
riserva di adottare le conseguenti iniziative nel rispetto dei principi economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 
Tutto ciò premesso, A.S.P. s.p.a. 

AVVIA 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici  
interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento della fornitura in 
oggetto. 
 
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro completo e chiaro 
del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli Operatori Economici 
alcun legittimo affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata. 
 
1 – VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO. 
1. Il valore complessivo stimato dell’affidamento oggetto della successiva procedura 
negoziata è pari ad € 660.000,00 - di cui € 4.500,00 quali oneri per la sicurezza 
interferenziali (O.S.I.) non soggetti a ribasso in sede di procedura negoziata - 
comprensivo di ogni variabile e prestazione contrattuale, al netto dell’I.V.A. di legge. 
2. Maggiori dettagli saranno esplicitati nella lettera di invito a formulare offerta. 
 
2 – BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO. 
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1. Asti Servizi Pubblici s.p.a. (nel presente atto “A.S.P. s.p.a.” o “Azienda”) intende 
acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati a formulare offerta (di seguito, 
per brevità, anche “Manifestazione di interesse”) per la: 

A. fornitura di n. 3 spazzatrici aspiranti circa 6 m3 su telaio cabinato. 
(prestazione principale); 

B. e relativo servizio di manutenzione “Full Service”. 
(prestazione secondaria); 

C. e prestazioni accessorie o strumentali a quanto previsto alle lett. A e B. 
(di seguito, per brevità, anche “commessa”). 
2. L’oggetto dell’affidamento della successiva procedura negoziata e le caratteristiche 
delle spazzatrici oggetto di commessa sono meglio descritti nel Capitolato Speciale 
d’Appalto (di seguito anche solo “Capitolato”) allegato alla lettera di invito di cui all’art. 
5 dell’Avviso, non passibile di varianti in sede di procedura negoziata. L’affidamento 
oggetto della procedura negoziata sarà a lotto unico. 
 
3 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA DELLE SPAZZATRICI. 
Le spazzatrici, oggetto della procedura negoziata, devono essere consegnate ad A.S.P. 
s.p.a., in Asti, Valbella, località Rilate n. 72, nel termine di 180 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto tra A.S.P. s.p.a. e l’Appaltatore. 

 
4 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 
1. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse al fine di essere invitati a 
formulare offerta per l’affidamento della commessa, i soggetti di cui all’art. 45, co. 1 e 2, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che devono possedere, pena l’esclusione dalla procedura, i 
seguenti requisiti (da lett. A alla lett. F) alla data di manifestazione dell’interesse: 
 

A. Assenza di motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
B. Non versare in altre situazioni che comportino il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 
C. Non versare nella situazione di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; 
D. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività inerenti l’oggetto della 
procedura o, per i soggetti non tenuti, iscrizione ad altri registri specifici. 

E. : 
a) per la prestazione principale: l’operatore economico deve aver consegnato, 
negli ultimi tre anni 2016-2017-2018, forniture analoghe a quelle oggetto di 
procedura di importo complessivo non inferiore a € 860.000,00 + I.V.A., di cui 
almeno una di importo non inferiore a € 130.000,00 + I.V.A.; 
b) per la prestazione secondaria: l’operatore economico deve aver svolto, negli 
ultimi tre anni 2016-2017-2018, servizi analoghi a quelli oggetto di procedura 
(servizio di manutenzione “Full Service”) di importo complessivo non inferiore a 
€ 225.000,00 + I.V.A. e, nel caso in cui non coincida col Costruttore dei mezzi 
offerti, deve essere autorizzato dalla Casa Madre allo svolgimento dell’attività di 
manutenzione e assistenza a partire almeno dal 2016. 

 
Il suddetto requisito di cui alla lett. E deve essere posseduto e dichiarato: dal 
concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e lett. c) D.lgs. 
n. 50/2016, dal Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. di 
cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ogni operatore 
riunito o consorziato, in maniera tale che la Capogruppo assolva al possesso del 
requisito per la prestazione principale, mentre le Mandanti dovranno possedere i 
requisiti prescritti per la prestazione secondaria nella misura minima del 20 %, purché 
la somma dei requisiti di tutti i concorrenti riuniti o consorziati sia almeno pari a quella 
richiesta dal presente Avviso (100%). 
 

F. l’operatore economico deve essere in possesso della Certificazione di Qualità, in 
corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
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Il suddetto requisito di cui alla lett. F deve essere posseduto e dichiarato: dal 
concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e lett. c), D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o 
G.E.I.E. di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la 
Certificazione di Qualità deve essere posseduta e dimostrata da ciascun operatore 
economico riunito o consorziato. 
Per gli Operatori Economici appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea 
verranno riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati 
Membri. 

 
2. I requisiti di cui al punto 4 dell’Avviso dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse, 
permanere per tutto il periodo di validità della manifestazione di interesse, durante la 
procedura negoziata, nonché durante il periodo di durata del contratto, pena 
l’esclusione. I requisiti di cui al punto 4 dell’Avviso devono essere dichiarati 
dall’operatore economico attraverso il D.G.U.E. (MODELLO B), compilato nelle parti 
pertinenti e sottoscritto in calce dal legale rappresentante p.t. o suo procuratore. 
3. E’ fatto divieto agli Operatori Economici, pena l’inammissibilità della 
manifestazione d’interesse, di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma 
individuale, che in forma di R.T.I. o altra forma prevista dall’art. 45 D.lgs. n. 50/2016. 
4. E’ ammesso l’avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 89 D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per i soli requisiti di cui alle lett. E e F del punto 4 dell’Avviso. 

 

5 – MODALITA D’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
A FORMULARE OFFERTA. 
1. Fatto salvo quanto previsto in premessa, in esito alla ricezione dei Plichi 
recanti le manifestazioni di interesse, l’Azienda procederà all’invio delle lettere di 
invito a formulare offerta, ad almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, 
individuati come specificato nei successivi commi 2 e 3. 
2. Verranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che abbiano dichiarato 
ex artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui al punto 4 
dell’Avviso e che abbiano fatto pervenire – entro il termine di cui al punto 7, co. 1, 
dell’Avviso – la manifestazione di interesse. 
3. Nell’individuazione degli Operatori Economici da invitare a presentare offerta, 
si seguirà il metodo dell’estrazione in seduta pubblica in ragione dei numeri di 
protocollo assegnati al Plico recante la manifestazione d’interesse, secondo 
quanto previsto nei successivi commi 4, 5, 6 e 7. 
Nell’ipotesi in cui gli operatori economici che abbiano fatto pervenire la manifestazione 
di interesse siano in numero pari o inferiore a cinque, l’Azienda si riserva di non 
applicare i successivi commi 4, 5, 6 e 7, procedendo con l’invito a formulare offerta.  
4. Data e ora della seduta pubblica di cui al comma 3, saranno comunicati agli 
operatori economici interessati ai recapiti PEC o fax indicati sul Plico recante la 
manifestazione di interesse. Detta data e ora saranno, altresì, resi noti mediante Avviso 
pubblicato nella sezione Profilo del Committente del sito web www.asp.asti.it - Bandi di 
Gara – Bandi per Forniture. 
5. La seduta pubblica di cui al comma 3 avrà luogo presso la sede legale dell’Azienda, in 
Asti, C.so Don Minzoni n. 86, in apposita sala, e sarà diretta dal Responsabile del 
Procedimento alla presenza di due o più testimoni, di cui uno con funzioni verbalizzanti 
delle operazioni di sorteggio. 
6. Possono assistere alla seduta pubblica di cui al comma 3 i legali rappresentanti pro-
tempore o i procuratori degli operatori economici interessati, purché muniti di delega 
scritta o di documento comprovante i poteri. E’ fatto obbligo a detti soggetti di esibire il 
documento d’identità. 
7. Nel successivo eventuale confronto competitivo di cui alla lettera di invito, il criterio 
di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 70 punti max per l’Offerta Tecnica e 30 punti max per 
l’Offerta Economica, sino a 100 punti max complessivi. 
8. Le modalità di svolgimento della successiva eventuale procedura negoziata e di 
presentazione dell’offerta, saranno riportate nella lettera di invito, che potrà essere 
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trasmessa via PEC o fax, ai recapiti indicati dall’operatore economico nella 
manifestazione di interesse. 
9. Gli operatori economici individuati sulla base del metodo di cui al comma 3, saranno 
invitati contemporaneamente.  
10. L’Azienda si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’operatore 
economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4 dell’Avviso. 

 
6 – RICHIESTE DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI. 
1. Per informazioni e/o chiarimenti riguardanti il presente Avviso e la manifestazione di 
interesse, gli operatori economici potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: Fax 
0141.434666 – PEC: asp.asti@pec.it. Le richieste andranno indirizzate al Responsabile 
del Procedimento e riportare la dicitura “Richiesta di informazioni/chiarimenti” e il 
numero di protocollo assegnato al presente Avviso o altro elemento da cui si desuma il 
riferimento alla procedura preselettiva in oggetto.  
2. I quesiti potranno essere avanzati dagli operatori economici sino a dieci giorni prima 
il termine di presentazione della manifestazione di interesse di cui al punto 7, comma 1, 
dell’Avviso. 
3. Le riposte alle richieste, così come eventuali avvisi, verranno pubblicati, in forma 
anonima, sul sito web www.asp.asti.it – sezione Profilo del Committente – Bandi di 
Gara – Bandi per Forniture. E’ onere degli operatori economici consultare detto sito web 
istituzionale dell’Azienda, onde prendere contezza di eventuali avvisi e/o chiarimenti 
afferenti la procedura, nonché delle risposte ai quesiti fornite dall’Azienda. 
 
7 – PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. TERMINE. DURATA 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
1. Le manifestazioni di interesse, accluse in Plico chiuso e sigillato, dovranno 
pervenire, pena l’inammissibilità, entro e non oltre il giorno 29/01/2019, ore 12,00, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda. Non saranno considerate: 

- le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato, che dunque è da 
considerarsi perentorio; 
- le manifestazioni di interesse non accluse in Plico chiuso e sigillato. 

2. La manifestazione, corredata della documentazione di cui al punto 9, dovrà essere 
inserita in originale in apposito Plico, chiuso e sigillato, riportante all’esterno la 
scritta: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A FORMULARE 
OFFERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 SPAZZATRICI ASPIRANTI 
CIRCA 6 M3 SU TELAIO CABINATO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E 
PRESTAZIONI ACCESSORIE E STRUMENTALI”, con l’indicazione completa del 
mittente (nominativo o ragione sociale o denominazione e sede) e l’indirizzo PEC e 
Fax. 
3. L’invio del Plico dovrà avvenire a cura e spese del mittente e comunque ad esclusivo 
rischio dello stesso, e dovrà essere recapitato a mezzo del servizio postale, di agenzia di 
recapito, ovvero con consegna diretta al seguente indirizzo: Asti (AT), C.so Don Minzoni 
n. 86, Cap. 14100 – Ufficio Protocollo di Asti Servizi Pubblici s.p.a.  
4. Non avrà valore la data di spedizione, ma unicamente la data e l’ora di arrivo presso 
Asti Servizi Pubblici s.p.a. apposte dall’Ufficio Protocollo sul Plico e/o sull’eventuale 
ricevuta di ricezione. La consegna del Plico 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. 
5. Ad ogni Plico – recante al suo interno la manifestazione d’interesse e la 
documentazione di corredo – pervenuto entro il suddetto termine perentorio, sarà 
assegnato e apposto un numero di protocollo progressivo, utile e necessario ai fini 
dell’estrazione di cui al punto 5, co. 3, dell’Avviso. 
6. La Manifestazione di interesse deve essere predisposta preferibilmente secondo 
l’allegato MODELLO A e comunque in conformità ai suoi contenuti.  
7. La manifestazione, in lingua italiana, deve essere datata e sottoscritta in calce, con 
firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante pro-tempore dell’operatore 
economico. In caso di R.T.I. o altro soggetto plurisoggettivo, non ancora costituito, la 
manifestazione dovrà essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-
tempore di ciascun soggetto che costituirà l’R.T.I. o il soggetto plurisoggettivo. 
In caso di R.T.I. o altro soggetto plurisoggettivo, già costituito, la manifestazione dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto 
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Capogruppo/Mandatario. 
Deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 
del/dei sottoscrittore/i la manifestazione d’interesse. 
In caso di sottoscrizione della manifestazione da parte di procuratore, deve essere 
allegata anche copia, in carta semplice, della procura. 
8. La Manifestazione di interesse avrà validità di centottanta giorni decorrenti dalla data 
di ricezione di cui al precedente comma 1. L’Azienda si riserva di chiedere agli Operatori 
Economici il differimento di detta validità e termine, per ulteriori centottanta giorni. 
9. Non saranno ammessi alla procedura, i Plichi che perverranno ad un indirizzo 
diverso da quello sopra indicato e/o dopo la scadenza del termine fissato, e questo 
anche qualora il loro mancato o tardivo recapito sia dovuto a causa di forza maggiore, 
caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Tali Plichi non verranno aperti e saranno 
riconsegnati al mittente su sua richiesta scritta e con spese a suo carico.  
Si precisa che fa fede unicamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda, 
con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. Sono, pertanto, ininfluenti la data e 
l’ora di spedizione, il timbro postale, e/o l’ora e orario apposti da Ufficio diverso da 
quello sopra indicato. 
10. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato 
per la presentazione del Plico, pena l’inammissibilità, gli operatori economici possono 
far pervenire eventuale Plico espressamente indicato come “sostituto” di quello già 
presentato in precedenza. Non saranno ammesse né integrazioni al Plico recapitato, né 
integrazioni o sostituzioni della documentazione presente all’interno del Plico, essendo 
possibile per l’operatore economico richiedere esclusivamente la sostituzione del Plico 
già consegnato con altro Plico. 

 

8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
D.G.U.E. AVVERTENZA. 
1. Alla Manifestazione di interesse deve essere allegato il D.G.U.E. (MODELLO B) 
che deve indicare tutti i dati e le informazioni richiesti nelle Parti II-B, III-A, III-
C.3; III-D.1; III-D-2.G e VI, per ciascuno dei seguenti soggetti ex art. 80, co. 3, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

1. Titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
2. Soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
3. Soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; 
4. Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza (per es. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Vice-Presidente, Amministratori Delegati, Amministratore Unico, 
Consiglieri Delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività 
ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza; membri del Collegio 
Sindacale; membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione nelle società con 
sistema di amministrazione monistico; membri del Consiglio di Gestione e di 
Sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico); i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per es. i Procuratori 
ed Institori, Direttori Generali, Revisori contabili; componenti l’Organismo di 
Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001); il direttore tecnico; il socio unico persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o di consorzio. 
Per “socio di maggioranza” deve intendersi il socio titolare di una quota di capitale 
sociale pari o superiore al 50% in caso di soli 2 soci, e di maggioranza relativa nel 
caso di 3 o 4 soci. 
Nel caso di socio di maggioranza e/o di controllo contabile affidato a “persona 
giuridica” il possesso dei requisiti morali deve riguardare il legale rappresentante 
pro-tempore dello stesso. 

5. Soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso pubblico. 

2. Con la compilazione delle Parti II-B, III-A, III-C.3; III-D.1; III-D-2.G e VI del 
D.G.U.E., e con la sua sottoscrizione in calce, ciascuno dei suddetti Soggetti dichiara il 
possesso dei requisiti di ordine morale di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e 
c-ter) e l), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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3. Il possesso dei requisiti morali potrà essere dichiarato impiegando il MODELLO B di 
D.G.U.E. allegato al presente Avviso, compilato nelle suddette Parti, che deve essere 
sottoscritto in calce (Parte VI) e corredato di copia fotostatica, non autenticata, di 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
4. Il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. c), c-bis), c-
ter) e l), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà essere dichiarato dal legale 
rappresentante pro-tempore dell’operatore economico, con riferimento a tutti i 
soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicando i 
dati identificativi e anagrafici degli stessi nella Parte II-B del D.G.U.E. 
5. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 nei confronti del legale rappresentante p.t. che renda dichiarazioni 
false in ordine al possesso dei requisiti morali in esame. Ciò posto, appare 
opportuna, ove ritenuta, l’adozione, da parte dei rappresentanti legali p.t. degli 
operatori economici, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, 
inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete e/o non veritiere. A tal fine, detti 
legali rappresentanti p.t. potranno provvedere, ove ritenuto, alla preventiva 
acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno 
dei soggetti individuati dalla norma (comma 1 del punto 8 dell’Avviso). 
6. Il D.G.U.E. riferito all’operatore economico deve indicare, altresì, tutti i dati e le 
informazioni richiesti nelle Parti II-A, II-B, II-C, III-A, III-B, III-C, III-D e IV, 
quest’ultima Parte IV quanto ai requisiti di partecipazione richiesti dal punto 4 
dell’Avviso. 
Tale D.G.U.E. deve essere sottoscritto in calce (Parte VI) e corredato di copia 
fotostatica, non autenticata, di documento d’identità in corso di validità del Legale 
rappresentante pro-tempore dell’operatore economico o suo procuratore. 
7. Alla Manifestazione di interesse deve essere allegata l’Informativa privacy ex art. 13 e 
14 Regolamento U.E. n. 2016/279, sottoscritta in calce dal legale rappresentante p.t. 
dell’operatore economico. 

 

9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI O DI ALTRO TIPO. 
Si rinvia all’Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. n. 2016/679, allegata 
al presente Avviso, che deve pervenire, acclusa nel Plico, sottoscritta dal legale 
rappresentante p.t. dell’operatore economico manifestante. 
 
10 – DOCUMENTI ALLEGATI 
1. Costituiscono allegati al presente Avviso, in modo da costituirne parte integrante e 
sostanziale, il: 
 

- MODELLO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
- MODELLO B – D.G.U.E.;  
- MODELLO C - INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 E 14 REGOLAMENTO U.E. 
2016/679. 
 

2. Gli allegati, unitamente al presente Avviso, sono accessibili nella sezione Profilo del 
Committente del sito web www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi per Forniture. 

 
11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. La carenza di qualsiasi elemento formale della Manifestazione di interesse, nonché 
della documentazione di corredo, potrà essere sanato attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al presente punto. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi della manifestazione e della documentazione di corredo, A.S.P. s.p.a. 
assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
2. Il soccorso istruttorio di cui al precedente comma 1, in nessun caso può essere 
utilizzato per sanare la mancanza di requisiti, status o condizioni di amissione non 
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posseduti e/o presenti al momento del termine ultimo di ricezione della manifestazione 
d’interesse. Non rientrano nell’applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di 
cui al presente articolo le ipotesi previste “a pena di inammissibilità” dal presente 
Avviso. 

 
12 – DISPOSIZIONI FINALI. AVVERTENZE 
1. In caso di comunicazioni inviate per iscritto agli operatori economici, ivi compreso 
l’invito a formulare offerta, l’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi postali comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né 
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’operatore economico, o per la mancata o tardiva comunicazione dei 
cambiamenti di recapito PEC e/o fax indicati nella manifestazione di interesse e/o sul 
Plico recante la stessa. 
2. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gianluigi Masino, in qualità di Dirigente e 
Responsabile della Business Unit di A.S.P. s.p.a., contattabile ai recapiti indicati nel 
presente Avviso al punto 6. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per detto 
incarico verranno portate a conoscenza degli operatori economici interessati mediante 
pubblicazione sul sito web www.asp.asti.it. – Bandi di Gara. 
3. L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare il presente 
Avviso e la procedura preselettiva e/o di non portarla a conclusione, anche in ragione di 
sopravvenute disposizioni di legge e/o disposizioni attuative dell’A.N.A.C., in qualunque 
momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli operatori 
economici interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo o di rimborso spese. 
4. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
5. In materia di accesso agli atti trova applicazione l’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
6. Nella successiva procedura negoziata: è ammesso il ricorso al subappalto ex art. 105 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla sola prestazione secondaria. 
7. La documentazione a cura e produzione degli operatori economici, ove non richiesta 
espressamente in originale, potrà essere prodotta dagli operatori economici in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. n. 445/2000. Ove non 
diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
8. Avverso il presente Avviso pubblico può essere esperito ricorso al T.A.R. Piemonte, 
Cap. 10122, Via Confienza n. 10, Torino (TO), entro 30 giorni dalla conoscibilità 
dell’atto, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
9. Il presente Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse viene 
pubblicato in forma integrale sul sito web www.asp.asti.it – sezione Profilo del 
Committente – Bandi di Gara – Bandi per Forniture, nonché all’Albo pretorio online del 
Comune di Asti, il giorno 28/12/2018, e per trenta giorni consecutivi. 
 
Avviso pubblicato sul Profilo del Committente in data 28/12/2018. 
 
 Asti, lì 28/12/2018. 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                     F.to Ing. Gianluigi Masino 


