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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 REDIGERE 
PREVENTIVO RELATIVAMENTE AD AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO  EX ART 
36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO INERISCE I “LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO 
DI  VIDEOSORVEGLIANZA, IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONTROLLO 
ACCESSI E CITOFONICO PRESSO IL CANTIERE DI VIA DELLE CORSE DI 
ASTI”. - CIG: 8182656D55 P. N. 03/20. 

 
La Stazione Appaltante intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici  interessati a presentare preventivo relativamente 
ai  lavori in oggetto ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
  
L’importo complessivo presunto di contratto è di € 44.235,16 (di cui € 2.211,76 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso).  
 
Nel caso in cui l’operatore economico richieda l’emissione del CEL, le                          
lavorazioni eseguite saranno allocate nella Categoria “OS 30”. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere una manifestazione di interesse 
a redigere preventivo ed è posto in essere  al fine di favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori economici portatori di interesse in modo 
non vincolante per ASP SPA con l’unico scopo di addivenire, ex art. 36 c. 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’ “affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 
esistenti, per i lavori”. 
 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse a redigere preventivo pervenute fossero in 
numero inferiore a 3, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di integrare il 
numero di operatori economici a cui richiedere preventivo. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse a redigere preventivo pervenute fossero maggiori 
di 3, il Responsabile del procedimento provvederà ad individuare i 3  operatori economici a 
cui richiedere preventivo tramite pubblico sorteggio la cui data è fissata fin da ora il 
27.02.2020 alle ore 15.00 presso una sala della stazione appaltante di ASP SPA sita in 
c.so Don Minzioni, 86 ASTI (AT). 
 
Potranno assistere al sorteggio gli operatori economici che hanno manifestato interesse a 
redigere preventivo o i di loro procuratori o delegati in possesso di procura o delega scritta. 
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Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattasi quindi di una mera indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui successivamente 
richiedere preventivo per l’affidamento diretto in oggetto. 

 
ASP SPA si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito al successivo affidamento diretto, 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno 
manifestato interesse. 
 
 
 
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Asti (AT) cantiere ASP SPA  di via delle Corse 
n.4.  
 
Breve descrizione dei lavori: Le lavorazioni in oggetto sono puntualmente descritte nella 
Relazione descrittiva dei lavori, nel computo metrico, nell’elenco prezzi, nell’analisi dei 
prezzi, nello schema interventi quadri elettrici, nelle tavole E01,E02,E03 allegate. 
 
Termine di esecuzione dei lavori: 120 giorni a far data dalla stipula del contratto. 
 
 
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: L’operatore economico, manifestando interesse dichiara 
di 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); 
 
c) delle capacità tecniche e professionali di cui agli art. 83 comma 2 e 216 c. 14 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i: (SOA in categoria OS 30 Classifica I o superiore) o in alternativa capacità di 
dimostrare le proprie capacità tecniche e professionali  ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010. 
 
 
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.  
 
Finanziamento: I lavori sono finanziati da A.S.P. S.p.A. con fondi propri. 
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Gli operatori economici interessati a presentare preventivo potranno far pervenire l’istanza in 
formato PDF allegata, esclusivamente 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: “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
ESISTENTE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI  VIDEOSORVEGLIANZA, 
IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONTROLLO ACCESSI E CITOFONICO PRESSO 
IL CANTIERE DI VIA DELLE CORSE DI ASTI”. - CIG: 8182656D55 P. N. 03/20, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/02/2020, quale termine perentorio.  
   
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. 
 
 
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.   

 

 
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. 
 
Per informazioni di natura tecnica, rivolgersi al D.E.C. Geom Alessandro Raviola ai seguenti 
numeri: – Tel. 0141/ 434756 cell.335/1035071 -  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. 
 
 
Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il giorno 03/02/2020. 
 
Si allegano: 
 
Relazione descrittiva dei lavori,  
computo metrico,  
elenco prezzi,  
analisi dei prezzi, 
schema interventi quadri elettrici,  
tavole E01,E02,E03, 
D.U.V.R.I. 
Modello Istanza 
 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     (Ing. Gianluigi Masino) 
                                                                                          F.to in originale 


