
 
 

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 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI N.RO 1 SPAZZATRICE ASPIRANTE, CIRCA 6 

MC, SU TELAIO CABINATO COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL 

SERVICE” MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 

SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16. 

CIG: 8060737A98 – CUP: I31E16000880005 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

- Richiamata la determinazione a contrarre del 17 Settembre 2019 dell’Amministratore Delegato 

pro- tempore;  

- Premesso che, originariamente ASP SPA aveva provveduto ad indire procedura ad evidenza 

pubblica suddivisa in 3 lotti per la fornitura di n.ro 6 spazzatrici e che il Lotto 2 dell’Appalto 1/18 

è andato deserto; successivamente ASP SPA provvedeva ad indire manifestazione di interesse per 

la fornitura delle spazzatrici appartenenti all’ex Lotto 2 dell’Appalto 1/18 conclusasi con 

Determina di revoca Dirigenziale secondo la quale, per un mutamento dell’interesse pubblico, la 

fornitura oggetto della procedura sopra descritta non si rendeva più necessaria; 

- Tenuto conto che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura di n.ro 1 

spazzatrice aspirante, circa 6 mc, su telaio cabinato comprensivo di servizio di manutenzione 

Full Service, per il servizio Igiene Urbana; 

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, per garantire la fornitura in oggetto; 

- Vista la “Richiesta di Approvazione a procedere” sottoscritta dal Dirigente competente di ASP 

SPA per gli acquisti sotto soglia, che prevede l’individuazione degli operatori economici da 

invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo del committente al fine di acquisire la 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione; 

- Vista la Delibera del CDA di ASP SPA n.ro 48 del verbale n. 7 del 13/09/2017 che approva 

l’acquisto di veicoli con contratto Full Service (spazzatrici) per la B.U. Igiene Urbana: 

 

RENDE NOTO 

 

che ASP SPA intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia per 

la fornitura in oggetto ex art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo PEC: asp.asti@pec.it entro le ore 12,00 del giorno 18.11.2019 utilizzando i 

modelli Allegato 1 e Allegato 2 (DGUE), parte integrante del presente avviso, indicando 

nell’oggetto “FORNITURA DI N.RO 1 SPAZZATRICE ASPIRANTE, CIRCA 6 MC, SU TELAIO 
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CABINATO COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE” - CIG: 

8060737A98 – CUP: I31E16000880005 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Approvvigionamenti al 

seguente numero di telefono 0141/434781. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana, via pec all’indirizzo: asp.asti@pec.it.  

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 

presentate in tempo utile e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, sul proprio sito internet www.asp.ast.it almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione della manifestazione d’interesse. 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di 

cui all’art. 80, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(Allegato 2 - DGUE): 

 

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che verranno 

meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 2 e più precisamente: 

 

a) 

      che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267 o 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

Oppure 

      che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 

competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 

09.01.2006, n. 5; 

Oppure 

      che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata 

e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, 

ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 

delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o 

annullamento dello stesso; 

Oppure 

che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/99; 

 

b) che nei propri confronti e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 

4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società 

in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 
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rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio); 

 

 

c) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 

A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 

2635 del codice civile; 

C) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

D) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

E) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

F) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

G) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

H) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio). 

 

Oppure 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 



…………………………………..……………………………………………………………… 

………………………………………..………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima); 

 

d) 

 

n.1. che nell’anno antecedente la data riportata nelle presente richiesta di iscrizione non vi 

sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.Lgs 

18.4.2016, n. 50 

 

Oppure 

 

n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 

all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data  

riportata nelle presente richiesta sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 

societarie (completare solo se compilato n.2): 

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Oppure 

 

n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 

documentazione allegata  

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………...………………………………….… 

 

e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

f)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 

n. 50/2016; 



 

g)  che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione);  

 

h)  che la propria iscrizione all’elenco degli operatori economici non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

 

i)   di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura 

e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 

 

l)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

m) non aver presentato nella procedura negoziata in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

n) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

 

o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

 

p) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000); 

 

Oppure 

 

p) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 

da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 



 

q) che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 

indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

 

r)   che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

s)   di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 

29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

 

t)   di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al del decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali 

di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; 

 

u) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

 

v) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n. 

…………..), l’INAIL (matricola n. ……..…………………) e di essere in regola con i relativi 

versamenti e di applicare il CCNL del settore …………………………….…………………….; 

 

z) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 



aa) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici; 

 

bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa: 

……………………………………………………………………………………………….. e 

dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 

cc) di essere informato che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali 

ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto 

medesimo sono trattati dalla Committente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR). 

 

dd) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 

il seguente  

: ……………………………………………………………………………………… 

 

ee) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: ………………………………………………………..……………………………… 

 

ff) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 

seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………… 

 

gg) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di 

qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC ……………………………………... e-mail 

certificata …………….……………………………… e di eleggere domicilio al seguente 

indirizzo ………………….…….....................................................................……………………. 

 

hh) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 

 

ii) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante 

medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura negoziata. 

 

Verranno invitati alla procedura gli operatori economici che avranno presentato richiesta di 

invito e che avranno dichiarato di essere in possesso dei necessari requisiti.  



Le caratteristiche tecniche della spazzatrice nonché la prestazione oggetto d’appalto sono 

puntualmente descritti nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

La spazzatrice, oggetto della procedura negoziata, dovrà essere consegnata ad ASP SPA, in 

Asti, Valbella, Loc. Rilate n. 72, nel termine di 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data 

di stipula del contratto tra ASP SPA e l’Appaltatore. Per i servizi di manutenzione “Full service” la 

durata e quella prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

L’importo a base di gara (comprensivo sia della fornitura del mezzo che del relativo servizio di 

manutenzione Full Service per un periodo di 60 mesi) è pari ad € 220.000,00, di cui € 1.500,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). 

 

L’aggiudicazione avverrà, con il CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ex art. 95, co. 4 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.).  

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione di 

cui trattasi;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno di ASP SPA implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 

contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR); 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA. 

 

Ulteriori informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste all’Ufficio 

Approvvigionamenti, tel. 0141/434781 – 0141/434620, mentre ulteriori informazioni di natura 

tecnica potranno essere richieste al Sig. Domenico Ferretti, tel. 334.6506920 oppure al seguente 

indirizzo di posta elettronica: asp.asti@pec.it. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E 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. 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. 
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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, per un periodo di almeno 15 giorni. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse; 

 Allegato 2 Dichiarazione di possesso dei requisiti mediante DGUE; 

 Allegato 3 Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Asti, li 29.10.2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                  F.to Ing. Gianluigi Masino 

 

          

 

 

 

 


