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
ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA DI ASTI - 1° LOTTO” CIG 80006232F6 CUP I33H18000020006 - P. N. 14/19.
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. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Con il presente
avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Asti (AT) – Località Variglie.
Breve descrizione dei lavori: L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova condotta
fognaria a servizio delle utenze del concentrico di Variglie e di quelle posizionate lungo il
tracciato della stessa.
L’attuale impianto di depurazione sarà dismesso ed una vasca verrà trasformata in vasca per
l’impianto di sollevamento. Tale vasca verrà allestita con le apparecchiature
elettromeccaniche necessarie a superare il dislivello geodetico di circa 3 metri e la profondità
della vasca di 4 metri circa. Tale impianto si rende necessario proprio a causa della
contropendenza del tratto di strada compreso tra il Cimitero di Variglie e l’impianto di
depurazione; da tale impianto diparte la tubazione DN 63 mm. in PEAD, conforme alle
norme, di lunghezza pari a circa 600 m. con la quale si sollevano le acque reflue.
La condotta in pressione si immette in un tratto a gravità che prosegue su sedime della SP8
sino al collegamento con la condotta esistente (punto A della planimetria di progetto
Elaborato B1), considerato che la posa della tubazione avverrà su strada provinciale, essa sarà
realizzata in Gres DN 300. Lungo il percorso verranno realizzati dei pozzetti di ispezione
circolari di tipo monolitico diametro interno 1 m., con elemento di prolunga di altezza
adeguata, predisposto per la posa del chiusino e/o ulteriori elementi di prolunga aggiuntivi. I
collegamenti sono realizzati mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma
premontata a garanzia della perfetta tenuta idraulica. I chiusini d’ispezione previsti sono in
ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe D 400 per traffico intenso, a telaio
circolare lato 0,85 m., con passo d'uomo 0,6 m., con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile, con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, muniti di
guarnizione in elastomero antirumore e a tenuta idraulica (i medesimi saranno forniti dalla
Stazione Appaltante).
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Tutto il tratto a gravità risulta posizionato ad una quota compatibile con i fondi scorrevoli dei
fossi in attraversamento, i quali, in particolare, saranno superati tramite l’esecuzione di due
bretelle posate al di fuori della sede stradale, una in banchina e una su terreni di proprietà
comunale. Vista la presenza di sottoservizi e la necessità di dover realizzare curve, tali
bretelle verranno realizzate in PEAD corrugato DE 315.
Lungo il tracciato della condotta a gravità è prevista la realizzazione di circa 35 allacciamenti
fognari realizzati con tubazione in PVC. Tale tubazione andrà ad innestarsi nel pezzo speciale
in Gres (braga), precedentemente posato, già predisposto con il foro per l’inserimento della
tubazione. La posizione di ogni allacciamento lungo la rete a gravità dovrà essere concordata
anticipatamente con la DL e l’ufficio Fognature dell’Ente gestore.
Il punto finale di unione con la fognatura esistente già collettata al depuratore Città di Asti è
in corrispondenza del punto A della planimetria di progetto (Elaborato B1) quasi fronte scuole
elementari.
Ad ultimazione lavori la strada provinciale sarà ripristinata secondo le prescrizioni impartite
dalla Provincia di Asti nella Conferenza dei Servizi ad eccezione del tratto che va dal cimitero
di Variglie fino a Str. San Cristoforo.
L’opera è puntualmente descritta nella Relazione Illustrativa (Elaborato 1) e nel Capitolato
Speciale d’Appalto (Elaborato 9) allegati alla presente Lettera di Invito.
Termine di esecuzione dei lavori: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali, successivi e
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’importo dell’appalto è definito come di seguito:
1) Lavori “A CORPO” posti a base di gara
(di cui € 191.190,03 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

€ 517.604,31

€

T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO

€ 526.710,08

9.105,77

- le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono:
Lavorazione

Categoria

Class.

Importo totale

ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

OG 6 (100%)

III

€ 526.710,08

Non sono previste categorie scorporabili.
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);
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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 6, classifica II o superiore;
(N.B.: Ex art. 3 co. 2 del D.P.R. 34/2000 la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a
partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto, conseguentemente può partecipare alla presente procedura negoziata anche l’operatore
economico in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata in categoria OG 6,
classifica II).
Lotto unico.
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. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte in
base alla disciplina prevista dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non
rivestendo la presente procedura negoziata carattere transfrontaliero.
Finanziamento: I lavori sono finanziati da A.S.P. S.p.A. con fondi provenienti da tariffa e con
fondi finanziati dalla Regione Piemonte (MATTM).
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 in busta chiusa indirizzata ad A.S.P.
S.p.A. - Ufficio Protocollo (primo piano) - presso la sede di 14100 Asti, c.so Don Minzoni n.
86; l’istanza 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 ai “LAVORI DI ESTENSIONE DELLA
RETE FOGNARIA DI ASTI - 1° LOTTO” CIG 80006232F6 - CUP I33H18000020006 P. N. 14/19.
La busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di A.S.P. S.p.A. entro e non oltre le ore 09,00
del giorno 27/08/2019, quale termine perentorio.
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.
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.
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In alternativa, 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 ESTENSIONE DELLA RETE
FOGNARIA DI ASTI - 1° LOTTO” CIG 80006232F6 - CUP I33H18000020006 - P. N.
14/19, entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 27/08/2019, quale termine perentorio.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore a 15
(quindici) si procederà al sorteggio per selezionare quelle da consultare nel numero massimo
sopra indicato.
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 al sorteggio pubblico delle istanze pervenute che
è fin d’ora fissato per le ore 11,00 del giorno 27/08/2019 presso una sala della sede A.S.P.
S.p.A. – C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti, I piano.
Il sorteggio avverrà in forma anonima: per il principio della segretezza i biglietti 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 delle lettere di invito e del
disciplinare, oltre agli allegati. 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 nel disciplinare.
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.
E’ onere degli Operatori Economici consultare periodicamente e sino a conclusione della
procedura di cui trattasi, il sito web www.asp.asti.it, sezione Società Trasparente, al fine di
verificare le risposte e/o i chiarimenti forniti ai quesiti pervenuti e/o altre comunicazioni,
notizie e/o avvisi relativi alla procedura medesima. La pubblicazione sul sito web istituzionale
di ASP SPA ha valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto di legge.
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli
operatori economici effettivamente ammessi alla successiva procedura negoziata ed i relativi
verbali sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte alla procedura negoziata.
Si precisa che, ai sensi D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., 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: – Tel. 0141/ 434683 - dalle
ore 9:00 alle 12:00, fax n. 0141/434666, in orario d’ufficio – C.so Don Minzoni n. 86 – 14100
Asti.
Per informazioni di natura amministrativa, rivolgersi al numero: Tel. 0141/ 434604 - 434620,
fax n. 0141/434666, in orario d’ufficio – C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti.
La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori 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 /
Procedure in corso.
Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il giorno 13/08/2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Roberto Tamburini)
F.to in originale.
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