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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti, P.Iva n. 01142420056 
 

Bando di Gara – Settori Speciali 
“Interventi di razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti” 

(Appalto n. 1/2019) 
 

1) Ente Aggiudicatore: 
Asti Servizi Pubblici s.p.a., siglabile A.S.P. s.p.a., con sede legale in Corso Don Minzoni n. 
86, cap. 14100 Asti, Italia - Capitale sociale € 7.540.270,00 i.v. - C.F./P.IVA n. 
01142420056 - Telefono 0141/434611 - Fax 0141/434666 – E-mail: info@asp.asti.it – 
PEC: asp.asti@pec.it  
Indirizzi Internet (URL): 
indirizzo generale e profilo committente: http://www.asp.asti.it. 
Comunicazione: 
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi di Lavori 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Sede legale di Asti Servizi Pubblici s.p.a. – Tel. 0141/434611 - Fax: 011/434666 - e-
mail: info@asp.asti.it – PEC: asp.asti@pec.it - profilo committente http://www.asp.asti.it 
Le Offerte vanno inviate: 
presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. – Ufficio Protocollo. 
Principali settori di attività: servizio idrico integrato, trasporto pubblico locale, igiene 
urbana, servizi cimiteriali. 

 

2) Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 123 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei seguenti lavori: 
Descrizione: Lavori di razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti, ubicati nel 
Comune di Asti nell’area della Frazione Valleandona come meglio dettagliato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale. 
Codice CPV principale: 45247130-0. 
Codice Nuts del luogo principale di esecuzione dei lavori: ITC17. 
Valore totale stimato dell’appalto: Euro 1.140.000,00 per lavori a corpo, oltre ad 
Euro 50.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per complessivi 
Euro 1.190.000,00 + I.V.A. di legge. 
Determina di autorizzazione a contrarre e di approvazione atti: 05/03/2019 
Data validazione del progetto: 16/01/2019 
Categoria prevalente: OG6, Classifica III-bis. 
Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 78213649BF 
Codice unico progetto (CUP): I31E16000250005 
Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Tamburini. 
Durata dei lavori: 450 giorni naturali, successivi e continui dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di procedura. 
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valida per i giorni indicati al punto 10 del Disciplinare di 
Gara, pari a Euro 23.800,00. Garanzia definitiva, garanzie e coperture assicurative 
come da documentazione di gara. 

 

3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici 
di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con applicazione degli artt. 47 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 DLgs.  n.  
50/2016 e  s .m. i . ; dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 del 
Disciplinare di gara; della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e comunque di tutti i 
requisiti indicati sul Disciplinare di Gara; 
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4) Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cui si rinvia; 
 

5) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 15/04/2019 alle ore 12,00 quale 
termine perentorio. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel 
Disciplinare di Gara; 

 

6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: valida 
per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo 
proroga per analogo periodo; 

 

7) Modalità di apertura dei Plichi: prevista in data 16/04/2019 alle ore 9 ,00, presso 
la sede legale di A.S.P. s.p.a., secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara. 

 

8) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei Plichi: potranno intervenire Legali 
Rappresentanti pro-tempore degli operatori economici partecipanti alla gara o loro 
delegati; 

 

9) Finanziamento dell’appalto: mezzi propri di A.S.P. s.p.a. e fondi pubblici; 
 

10) Informazioni complementari: il Disciplinare di Gara, parte integrante e sostanziale del 
presente Bando di Gara, sarà pubblicato, unitamente alla restante Documentazione di 
Procedura, sul profilo del committente http://www.asp.asti.it. 
Le istruzioni per la partecipazione alla gara sono riportate sul Disciplinare di Gara. 
La lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte e della restante documentazione è 
l’italiano; tutti i documenti in lingua diversa dovranno essere accompagnati da 
traduzione asseverata. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione 
avverrà con il criterio del minor prezzo con applicazione della procedura di 
esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016. La 
soglia di anomalia sarà individuata secondo quanto statuito dall’art. 97, co.2, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base d’offerta, né 
offerte parziali e/o condizionate. 
Non sono ammesse varianti al Capitolato e ai restanti documenti a base di gara. 
A.S.P. s.p.a. si riserva, in ogni caso, il diritto di: 

• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

• non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che 
in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. 

Si applicano gli artt. 59, co.3 e 4, e 110 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi ivi previsti. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, con sede 
in Torino, Italia, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 
Il Bando di Gara è pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (G.U.R.I.) e sui Quotidiani ex art. 3 D.M. M.I.T. del 02/12/2016, nonché in 
versione integrale sul profilo del committente (www.asp.asti.it), sul sito web del 
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e dell’Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici (S.O.O.P.). 
Data di pubblicazione del Bando di Gara sul profilo del committente: il giorno di 
pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I. 

 
      Il Responsabile del Procedimento 
               F.to Ing. Roberto Tamburini 


