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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

SERVIZIO IGIENE URBANA 

 

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 ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO DI RITIRO ED 
AVVIO AL RECUPERO DEL VETRO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTA DA ASP SPA PER IL 
PERIODO 01.07.2019  - 30.06.2022.  

 
La Stazione Appaltante intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura.  
 
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Asti. 
 
Breve descrizione della procedura negoziata: La procedura negoziata ha per oggetto il 
servizio di ritiro ed avvio al recupero del vetro proveniente dalla raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani svolta da ASP SPA per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2022. L’attività di 
cui trattasi è puntualmente descritta nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
Termine di esecuzione del servizio: dal 01.07.2019 a tutto il 30.06.2022. 
 
Quantità stimata annua da conferirsi: 3.000 TON. 
 
Requisiti di qualificazione richiesti: gli operatori economici che saranno invitati 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 del servizio; 

 
• Iscrizione alla Categoria 1 Classe C o superiore dell’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali ex art. 212 D.Lgs 152/2006; 
 
• Iscrizione all’Albo Trasportatori per lo svolgimento delle attività di autotrasporto per 

conto terzi. 
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c) dei requisiti di capacità tecnico professionale: 
 

• esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
avviso per un quantitativo minimo non inferiore a 3.000 Ton/anno. 

 
• proprietà o gestione dell’impianto di destinazione finale autorizzato alle attività di 

recupero in cui si intende conferire il rifiuto (ubicazione ed estremi autorizzativi). 
 
Il contratto sarà stipulato a misura come inteso all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
 
Criterio di aggiudicazione: Maggiore variazione in aumento (e quindi più favorevole ad ASP 
SPA) rispetto alla quotazione mensile (del mese precedente al conferimento) del “valore 
massimo” riportato nella CCIAA di Milano nella sezione 570 vetro e rottami in vetro al rigo 
230 decurtata dei costi della sicurezza per rischi interferenti (€ 0,075/Ton ritirata). 
 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE OFFERTE AL RIBASSO. 
 
Subappalto: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentito l’affidamento a 
terzi mediante subappalto del servizio nel limite del 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 
 
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’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 la medesima 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 al SERVIZIO DI 
RITIRO ED AVVIO AL RECUPERO DEL VETRO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTA DA ASP SPA PER IL 
PERIODO 01.07.2019-30.06.2022”. 

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 19/04/2019, 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 del regolamento n. 2016/679 (GDPR) i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 
 
Per informazioni di natura tecnica, rivolgersi al seguente numero: – Tel. 0141/ 434756 - in 
orario d’ufficio. 
Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi al numero: Tel. 0141/ 434604 in orario 
d’ufficio. 
 
Il Capitolato Speciale 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 Servizi/Procedure in corso. 
 
Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il giorno 29/03/2019. 
 
 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            (Ing. Gianluigi Masino) 
                           F.to in originale 


