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ALLEGATO A) - ALL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

       Spett.le 
       ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
       Corso Don Minzoni, 86 
       14100, Asti (AT) 
 
       c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
               Ing. Roberto Tamburini 
 
       c.a. Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. 

 
Via PEC (asp.asti@pec.it)         
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
relativa all’Indagine di Mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata per l’appalto dei Lavori di 
“Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti, suddivisi 
in: PARTE A: Impianto idrovore scarico finale Depuratore di Asti –Opere di I stralcio; PARTE 
B: Interventi di razionalizzazione del sistema dei collettori fognari  - Impianto di depurazione 
a servizio della città di Asti” – P.N. N. 6/2021 CUP n. I36H19000020009 
 

Con riferimento a quanto forma oggetto della presente Manifestazione d’interesse, 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..………………………………….. 

Nato/a a ………………………………….……………..….….., il …….……….………………..………….. 

residente in ……………………………………………………..…………………………..…………………..  

via/piazza/corso……………………………………………………….……………………………………..…

……………………in qualità di1 ………………………………………………………………………………. 

(es. qualità di legale rappresentante pro-tempore, procuratore, altro da specificare) 

dell’Impresa/operatore economico …………………….….…………….…………………………………. 

………………………………………………………………………,con sede legale in 

…………………………………………………………………………………………………………………….., 

con Codice Fiscale n. ………….………….…………………………………….., con Partita IVA n. 

………………………….……………………………………………………., N° Telefonico 

dell’Impresa/operatore………………………………………, indirizzo PEC: ……………………….. 

……………………………………………………………., indirizzo E-Mail:………………………………… 

………………………………………………….., Sito web eventuale: ……………………………………… 

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

 
Micro impresa, piccola impresa, media impresa ex art. 3, lett. aa), D.lgs. n. 50/2016:  
□ Si;                               □ No; 

                                            
1 Precisare e indicare la CARICA SOCIALE in seno all’Operatore Economico Manifestante l’interesse. 
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(Barrare con una “X” in corrispondenza della casella del caso). 
 
Visto e considerato l’Avviso esplorativo, pubblicato sul profilo del committente e su G.U.R.I., 
V° Serie Speciale in data 30.04.2021, per l’avvio di Indagine di Mercato finalizzata 
all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 con.v in L. 120/2020, da aggiudicarsi in 
base al criterio del prezzo più basso, per l’appalto dei lavori di “Razionalizzazione collettori 
fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti, suddivisi in: PARTE A: Impianto 
idrovore scarico finale Depuratore di Asti –Opere di I stralcio; PARTE B: Interventi di 
razionalizzazione del sistema dei collettori fognari  - Impianto di depurazione a servizio della 
città di Asti (di seguito anche solo “Avviso”). 
 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla successiva eventuale procedura negoziata P.N. n. 
6/2021 per l’affidamento dei lavori in oggetto e pertanto 
 

CHIEDE PERTANTO 
alla Spett.le ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Ente 
aggiudicatore”), con sede legale in Asti (AT), C.so Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, 
P.Iva e C.F. n. 01142420056, relativamente a quanto forma oggetto della presente 
Manifestazione di interesse e dell’Avviso sopra indicato, di essere invitato a presentare e 
formulare Offerta per la successiva eventuale procedura negoziata indicata e rubricata in 
oggetto, come (indicarsi la forma): 
 
□ OPERATORE ECONOMICO SINGOLO; 
 
ovvero 
 
□ CAPOGRUPPO/MANDATARIA di una ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/R.T.I. 
o di un Consorzio (□ COSTITUITO; □ NON COSTITUITO), con i seguenti operatori riuniti o 
consorziati: 
 

N. 
Denominazione o ragione 

sociale 
Operatore Economico 

P.Iva e 
Codice Fiscale 

Sede legale 

Qualifica 
(es. 

Capogruppo,  
Mandante, etc.) 

1     

2     

3     

4     

 
 ovvero 
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□ MANDANTE/CONSORZIATA di una ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/R.T.I. o 
di un Consorzio (□ COSTITUITO; □ NON COSTITUITO), con i seguenti operatori riuniti o 
consorziati: 
 

N. 
Denominazione o ragione 

sociale 
Operatore Economico 

P.Iva e 
Codice Fiscale 

Sede legale 

Qualifica 
(es. 

Capogruppo, 
Mandante, etc.) 

1     

2     

3     

4     

(Aggiungere righi alla Tabella ove necessario) 
 
ovvero 
 
□ Altro: …………………………………………………………………………………….……. (specificare), 
così composto: 
 

N. 
Denominazione o ragione 

sociale 
Operatore Economico 

P.Iva e 
Codice Fiscale 

Sede legale Qualifica/ruolo 

1     

2     

3     

4     

(Aggiungere righi alla Tabella ove necessario) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(Barrare con una “X” in corrispondenza della/e casella/e del caso) 
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1. □ che l’impresa/operatore è in possesso dei requisiti di qualificazione Morali previsti 
dall’Avviso pubblico per la ricerca di Manifestazioni d’Interesse e che si impegna a 
procurarsi gli ulteriori requisiti di qualificazione previsti dal suddetto Avviso Pubblico, 
laddove mancanti al momento della presentazione della suddetta manifestazione d’interesse, 
per poter partecipare all’eventuale successiva procedura negoziata; 
 
2. □ che l’impresa/operatore ha preso conoscenza e accetta, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le previsioni contenute nell’Avviso pubblico esplorativo di sui sopra e nella 
documentazione di corredo, allegata e richiamata, e di avere preso esatta cognizione della 
natura dell’appalto di cui trattasi, e delle condizioni di appalto, nonché di ogni altra 
circostanza, anche di luogo, che possa avere influito o che possa influire sulla 
Manifestazione, rinunciando a qualsiasi azione, eccezione e/o pretesa in merito, sia titolo 
risarcitorio che indennitario, che di rimborso spese, verso A.S.P. s.p.a.; di avere preso piena 
ed integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente le clausole e le prescrizioni 
contenute nel “Codice Etico” e nel “Documento per la pianificazione e gestione in materia di 
prevenzione del malaffare ex L. 190/2012 e di Trasparenza (2021-2023)” di A.S.P. s.p.a., 
entrambi consultabili e scaricabili dal sito web www.asp.asti.it, sezione Società Trasparente; 
 
3. □ che l’impresa/operatore sopra individuato ……………………………………………………… 
…………………………………………….. è iscritta/o nel:  
□ Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………; 
□ Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato di ………………………………………… 
……………………………………………………………………………. per la seguente attività 
……………………..…………………………………………………….………………………………………ed 
attesta i seguenti dati (per gli operatori con sede in uno Stato Membro dell’U.E. o Straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 
a. Natura giuridica ……………………………………………………………………..……………………. 

b. Denominazione o ragione sociale ……………………………………….…………………………….. 

c. Sede legale: …………………………………………………………………..…………………………….. 

d. Data di iscrizione: …………………………………………………………………..……………………. 

e. Durata:………………………..…………………………………………………………………………….. 

f. Oggetto sociale: ……………………………………………………………………………………..…… 

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

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

g. Nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 
membri degli organi con poteri di direzione e vigilanza, soci, altri Soggetti singoli ex art. 
80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono (Indicare, qui di seguito, il nome, il cognome , 
la qualifica in seno all’operatore economico, il luogo e la data di nascita e il codice fiscale): 

N. Nome e Cognome Codice Fiscale 
Luogo  e Data di 

Nascita 
(GG/MM/AA) 

Qualifica 
in seno 

all’Operatore 
Economico 



5 
 

1     

2     

3     

4    Socio 

5    Socio 

6    
Soggetto 
cessato 

7    
Soggetto 
cessato 

(Aggiungere righi alla Tabella ove necessario) 
 
h. □ che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso si è verificata la 
seguente operazione societaria _________________________________________________________ 
(es. cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha 
coinvolto questa Impresa/operatore economico __________________________________ 
(denominazione o ragione sociale) e la società/impresa/operatore economico 
______________________________ (denominazione o ragione sociale), con sede legale in 
________________________, Via/Corso/Piazza ____________________, n. ____, Nazione: 
____________, P.Iva/C.F. n. __________________, PEC: _______________@_____________, Tel. 
____________________, e che, pertanto, devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso i seguenti soggetti della società 
cedente/locatrice, fusa o incorporata: 
 

N. Nome e Cognome Codice Fiscale 
Luogo  e Data di 

Nascita 
(GG/MM/AA) 

Qualifica 
in seno 

all’Operatore 
Economico 

1     

2     

3     

(Aggiungere righi alla Tabella ove necessario) 
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4. □ che il sottoscritto personalmente, operatore economico/impresa sopra individuato, che 
rappresenta, non si trovano nelle condizioni e situazioni di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

OPPURE 
□ che l’operatore economico/impresa sopra individuato si trova nella seguente condizione e 
situazione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016: 
………………………………………………………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
(Aggiungere righi ove necessario e/o allegare documenti reputati pertinenti). 
 
5. □ che, per quanto di propria conoscenza, i Soggetti singoli di cui al precedente punto n. 
3, lett. g), della presente Manifestazione d’interesse, non si trovano nelle condizioni e 
situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

OPPURE 
□ che, per quanto di propria conoscenza, il Soggetto di cui al precedente punto n. 3, lett. g), 
n. ……, si trova nella seguente condizione e situazione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
(Aggiungere righi/punto ove necessario e/o allegare documenti reputati pertinenti). 
 
6. □ che non sussiste in capo all’operatore economico/impresa sopra individuato una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, co. 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non 
diversamente risolvibile; 

OPPURE 
□ che l’Operatore Economico si trova nella seguente situazione 
………………………………………….………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………...…………………………………
………………………………………………….……………………………………………………….....………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Descrivere; Aggiungere righi/punto ove necessario e/o allegare documenti reputati 
pertinenti). 
 
7. □ che non sussistono in capo all’operatore economico/impresa altre cause che 
comportano divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

OPPURE 
□ che l’operatore economico/impresa si trova nella seguente condizione e/o situazione: …… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………...……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….....………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Descrivere; Aggiungere righi/punto ove necessario e/o allegare documenti reputati 
pertinenti). 
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8. che non sussistono in capo all’operatore economico/impresa, sopra individuato, le 
condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, L. 
n. 190/2012 (cd. Pantouflage), ovvero che l’operatore economico/impresa non ha affidato 
incarichi e/o stipulato contratti in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i.; 
 
9.  che l’operatore economico/impresa è consapevole che, in sede di presentazione 
dell’Offerta, in caso di invito alla successiva eventuale procedura negoziata, deve confermare 
il possesso dei requisiti di ordine generale, e di non incorrere in motivi di esclusione dalle 
gare di cui ad ogni altra norma di legge in materia, e che deve possedere i requisiti di ordine 
speciale previsti nella Lettera di Invito; 
 
10. che il sottoscritto e l’operatore economico/impresa è a conoscenza che, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ex D.P.R. n. 445/2000 in corso di indagine e di 
procedimento, emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, l’operatore 
economico/impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 
11. che il sottoscritto e l’operatore economico/impresa sopra individuato sono a 
conoscenza che la presente Manifestazione d’interesse e l’Avviso di cui sopra non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente aggiudicatore (A.S.P. s.p.a.), che 
sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso Ente aggiudicatore si riserva di 
interrompere, sospendere, modificare, annullare e/o revocare, in qualsiasi momento e/o 
fase, il procedimento avviato e l’Avviso di cui sopra, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
senza che gli operatori economici Manifestanti possano vantare alcuna pretesa e/o 
eccezione verso l’Ente aggiudicatore; 
 
12. che il sottoscritto e l’operatore economico/impresa sopra individuato, e gli altri 
soggetti, acconsentono al trattamento dei dati personali, o di altro tipo, forniti, come da 
Informativa privacy rilasciata da A.S.P. s.p.a. e allegata all’Avviso di cui sopra. Il 
Manifestante e gli altri soggetti accettano, e prestano consenso, a che i dati personali, o di 
altro tipo, forniti siano trattati da A.S.P. s.p.a. e dai suoi Uffici, ai sensi della normativa 
vigente in materia, esclusivamente per finalita connesse all’espletamento dell’indagine di 
mercato e della successiva eventuale procedura negoziata. L’operatore economico dichiara, 
altresi, di essere consapevole che un eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali 
determinera l’impossibilita per l’Amministrazione di accogliere la presente Manifestazione; 
 
13. che il recapito di posta elettronica certificata (PEC) cui dovranno, se del caso, 
essere inoltrate tutte le comunicazioni/missive/lettere relative alla procedura/indagine sono 
indicati in epigrafe alla presente Manifestazione d’interesse; che l’operatore 
economico/impresa si assume la responsabilità della corretta indicazione dell’indirizzo PEC, 
con particolare riferimento al fatto che l’indirizzo non sia costituito e non consti in una 
casella di PEC; che l’operatore economico ai fini della presente indagine e procedimento 
elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti l’indagine e 
procedimento stessi e, in generale, le attività svolte nell’ambito del procedimento, l’indirizzo 
di PEC indicato in epigrafe alla presente Manifestazione; 
 
14.  che la persona referente per l’indagine e procedura è il/la Sig./Sig.ra 
______________________________ (nome e cognome), contattabile ai recapiti indicati in epigrafe; 
 
15.  che l’operatore economico/impresa sopra individuato: 
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 non è/sono iscritto/i nelle White-List ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012; 
(Barrare in caso di non iscrizione alle White Lists ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012) 
 
 (Oppure)  è/sono iscritto/i nelle White-List ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012 della 
Prefettura/U.T.G. di __________________ dal giorno ________/_______/_________, per la/le 
seguente/i sezione/i e attività: 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________ 
(Barrare in caso di iscrizione alle White Lists ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012) 
 
 (Oppure) di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le White-List ex art. 1, 
comma 53, L. n. 190/2012, della Prefettura/U.T.G. di ________________________, il giorno 
_______/______/________, per la/le seguente/i sezione/i e attività: 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________ 
per avere inoltrato Domanda di Iscrizione alla White-List alla Prefettura/U.T.G. succitata il 
giorno ________/__________/_________, assunta al prot. n. __________________________, che si 
ALLEGA in copia alla presente domanda di partecipazione alla procedura. 
 
16.  che allega, materialmente, alla presente Manifestazione in copia i seguenti 
documenti OBBLIGATORI: 
□ VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; 
□ PROCURA, in caso di sottoscrizione da parte di Procuratore, munito di poteri di 
rappresentanza dell’operatre economico/impresa sopra indicato; 
(Eventuali) 
□ ALTRO: …………………………………………………………………………….………………………… 
(Specificare). 
(Barrare in corrispondenza della/e casella/e del caso) 
 
_______________, lì __________________ 
                     (Luogo e Data)                                                       TIMBRO 
        FIRMA/E DIGITALE/I 
            
                        ______________________ 
N.B.: 

- LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEVE ESSERE COMPILATA, 
TRASFORMATA IN FORMATO NON EDITABILE (ES. PDF) E LEGGIBILE ATTRAVERSO 
PROGRAMMI GRATUITI (ES. ACROBAT READER) E FIRMATA IN MODALITA' 

DIGITALE. 
- IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O SIMILARI NON 
ANCORA COSTITUITO, CIASCUN SOGGETTO COMPONENTE DOVRÀ INDICARE I 
PROPRI DATI e/o INFORMAZIONI ACCLUSI NELLA MANIFESTAZIONE E 
SOTTOSCRIVERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
 


