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PROT. ASP N. 05925 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

C.so Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Asti – C.F. e P.IVA n. 01142420056 – Tel. 0141/434611 – 
Fax. 0141/434666 - PEC: asp.asti@pec.it - Indirizzo internet: www.asp.asti.it. 

 
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 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA all’individuazione di operatori economici da invitare all’eventuale successiva 
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 
120/2020, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per l’affidamento unico dei 
lavori in epigrafe. 
Si significa, come meglio precisato nella “Relazione Generale di inquadramento” – Elaborato n. 1, 
allegato al presente Avviso - che l’opportunità di pianificare contestualmente  l’affidamento dei due 
interventi di cui si compone l’appalto è dettata dal fatto che le relative opere sono tra loro 
interconnesse dal punto di vista idraulico e funzionale, nonché dall’esigenza di realizzare quanto 
più possibile economie sia nei tempi complessivi di realizzazione, che nei costi di investimento (in 
particolare per tutte le parti di interfaccia tra le due opere: scavi, opere civili, ripristini superficiali, 
ecc.). 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
- Visti, in proposito, il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei Contratti Pubblici”, nei disposti 
applicabili, ed il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, ed in particolare il suo art. 1, comma 2, 
lett. b; 
- Vista, in proposito, la “Richiesta di approvazione a procedere” (R.d.A.) sottoscritta dal 
Responsabile e Dirigente della Business Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a. per gli acquisti 
sotto soglia europea, che prevede l’individuazione degli operatori economici da invitare mediante 
Avviso da pubblicare sul sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a. (nel presente Avviso anche solo 
“profilo del committente”), come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in 
L. n. 120/2020, al fine di acquisire la Manifestazione di interesse a partecipare alla successiva 
eventuale procedura negoziata formulando Offerta (nel presente Avviso anche solo “Manifestazione 
d’interesse” o “Manifestazione”); 
- Richiamata la determina A.S.P. s.p.a. del 27.04.2021, n. 5851, di approvazione dell’avvio di 
indagine di mercato e conferma del sottoscritto Ing. Roberto Tamburini Responsabile del 
Procedimento ex art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, agli 
atti; 

RENDE NOTO 
- che trattandosi di una “Indagine di Mercato” finalizzata all’individuazione di operatori 
economici candidati da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, non occorre, in questa fase, presentare Offerte, ma esclusivamente la 
Manifestazione di interesse (Modello “A” allegato); 
- che il presente Avviso pubblico esplorativo (di seguito anche solo “Avviso”) non comporta per 
A.S.P. s.p.a. l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico, né presuppone la 
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi; 
- che A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, 
ovvero di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, la medesima, o di non 
dare seguito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi, senza che i soggetti 
manifestanti o comunque gli interessati possano vantare pretesa alcuna verso A.S.P. s.p.a.; 
- che l’eventuale successivo invito a formulare Offerta, verrà se del caso effettuato mediante Lettera 
di Invito inoltrata da A.S.P. s.p.a. via posta elettronica certificata (PEC); 
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INFORMAZIONI PER L’INDAGINE DI MERCATO: 
1. ENTE AGGIUDICATORE E PUNTI DI CONTATTO: Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in 
Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056, Tel. 
0141/434611, PEC: asp.asti@pec.it, indirizzo sito Internet: www.asp.asti.it, con sezione Bandi di 
Gara, Bandi di Lavori, area web dedicata all’indagine di mercato in oggetto (di seguito anche solo 
“profilo del committente”). 
Per ulteriori informazioni su A.S.P. s.p.a., si rinvia alla sezione Società Trasparente del sito 
internet. 
 
2. DOCUMENTAZIONE: costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti 
documenti: 
- Allegato A – Modello di Manifestazione di interesse; 
- Allegato B – Progetto esecutivo, comprensivo dei documenti di cui all’ELENCO ELABORATI 
PROGETTUALI; 
- Allegato C – Informativa privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016 di A.S.P. s.p.a. 
I suddetti documenti sono pubblicati unitamente all’Avviso sul profilo del committente. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento unico 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. 6/2021 CUP n. I36H19000020009, secondo quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto ed in generale dagli altri elaborati costituenti il Progetto Esecutivo (ALL.B). 
In caso di espletamento di eventuale procedura negoziata, l’affidamento sarà unico e senza 
suddivisioni in lotti, in quanto trattasi di un intervento caratterizzato dalla interconnessione delle 
lavorazioni, il cui frazionamento ne comprometterebbe la realizzazione secondo le prescrizioni 
tecnico progettuali, cui si rinvia, inoltre considerata l’ubicazione dei lavori da eseguirsi, l’eventuale 
allestimento di più cantieri non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle 
interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza.  
L’affidamento è composto dalle lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie e per le quali sono 
richieste le seguenti classificazioni: 

 CATEGORIE e LAVORAZIONI 

IMPORTI Incidenza 
su 

importo 
totale 

soggetto 
a ribasso 

CLASSIFICA 
OBBLIGO 

QUALIFICA Soggetti 
a ribasso 

Non 
soggetti 

a ribasso 

Euro Euro % SI’ NO 

OG 6 - 
prevalente 

Acquedotti, 
gasdotti, 
oleodotti, opere 
di irrigazione e 
di evacuazione 

3.174.273,89   87,90 
IV bis 

  
  

X   

di cui per la PARTE A 1.646.967,89        

di cui per la PARTE B 1.527.306,00        

OS 21 - 
scorporabile 

Opere strutturali 
speciali 436.886,11   12,10 

II 
  
  

X   

di cui per la PARTE A 215.847,11        

di cui per la PARTE B 221.039,00        

=== Oneri per la 
sicurezza   70.058,00         

TOTALE LAVORI 3.611.160,00 70.058,00 3.681.218,00 

Tabella 1 – Categorie, lavorazioni, SOA. 
Si precisa che la categoria OS21 è una S.I.O.S. ai sensi del D.M. 248/2016. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: le opere da realizzare sono ubicate nel Comune di Asti, 
codice NUTS ITC17; per maggiori dettagli si rinvia al Capitolalo Speciale di Appalto ed agli elaborati 
tecnici e progettuali di cui all’All. B. 
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5. CONSEGNA, TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
I lavori, affidati a corpo, devono essere eseguiti alle condizioni tutte di cui al Progetto esecutivo e 
relativi elaborati (ALL. B). Al riguardo, si fa presente che: 
- i lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di esecutorietà 

del contratto, ed anche prima in caso di urgenza; il tempo utile per ultimare i lavori è 
fissato in 420 (quattrocentoventi) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data 
del verbale di consegna; 

- l’Ente Aggiudicatore si riserva la consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di qualificazione, ai sensi 
dell’art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. in L. n. 120/20; 

 
6. QUADRO ECONOMICO 
Di seguito, il Quadro economico dell’intervento i cui importi sono da intendere tutti al netto 
dell’I.V.A. di legge: 

 Descrizione Importo 

Parte A  
 

Importo Lavori “Impianto idrovore scarico 
finale” (a corpo) a base d’offerta 

€ 1.862.815,00 

Parte B 

Importo Lavori “Sistema collettori fognari – 
impianto di Depurazione” (a corpo) a base 
d’offerta 
 

€ 1.748.345,00 

 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 
 

€ 70.058,00 

 Importo complessivo stimato d’appalto: € 3.681.218,00 

Tabella 2 - Quadro Economico Intervento. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’importo complessivo stimato d’appalto 
comprende i costi della manodopera, pari al 31,27% dell’importo totale dei lavori, indicati nel 
documento “Quadro di incidenza della Manodopera”, inserito nell’ALL. B, cui si rimanda.  
Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto-Parte Generale e dell’art. 207 D.L. 34/20 
conv.in L. 77/20 è prevista un’anticipazione fino al 30% (trentapercento) del valore del contratto 
d’appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 35, co. 18, D.Lgs. n. 50/2016, previa 
costituzione di apposita garanzia fidejussoria. 
 
7. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Gli operatori economici, per potere partecipare all’Indagine di Mercato con la Manifestazione 
d’interesse, ed essere invitati a formulare Offerta, devono possedere i requisiti di 
qualificazione morale indicati alle seguenti lett. a), b) e c). 
 
Nella successiva eventuale procedura negoziata saranno ammessi a presentare Offerta gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle forme e nei modi ivi previsti, in 
possesso di tutti i seguenti requisiti di qualificazione: 
a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) insussistenza di altre cause che comportano divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
c) insussistenza delle 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 non avere affidato incarichi e/o stipulato 
contratti in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
d) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione nel 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio o analogo registro professionale, con oggetto 
sociale relativo all’esercizio di attività coerente con quella oggetto dell’appalto; nel caso di 
cooperative, l’operatore economico deve risultare iscritto nell’Albo delle società cooperative; 
Per l’operatore economico non residente/stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro dell’U.E., si 
richiama l’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
e) attestato di qualificazione in corso di validità ai sensi degli artt. 61 e 77 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 
- rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata- nelle categorie e 
nelle classifiche adeguate ai lavori da eseguire, indicati nella Tabella n. 1. 
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Ai soggetti costituiti in forma associata o plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 
47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenendo conto che, essendo presenti lavorazioni riconducibili ad 
una categoria prevalente ed una scorporabile S.I.O.S., sono ammessi R.T.I. o similari di tipo 
verticale e misto (in cui le lavorazioni della categoria prevalente e/o scorporabile sono svolte 
da più imprese). 
I requisiti di ordine generale di cui alla lett. a) e b), l’insussistenza delle condizioni di cui alla lett. c) 
e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. d), devono essere posseduti da tutti gli 
operatori economici che compongono il R.T.I. o similari e da tutte le Consorziate indicate come 
esecutrici dei lavori. 
Il requisito di qualificazione di cui alla precedente lett. e) dovrà essere posseduto in caso di 
partecipazione in RTI di tipo verticale o misto secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 6 del 
D.lgs. n. 50/16 e dall’art. 92, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/10. 
 
All’operatore economico è vietato presentare la manifestazione d’interesse in più forme 
diverse (individuale, raggruppamento temporaneo o consorzio). 
 
8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
GLI OPERATORI: la Manifestazione d’interesse, redatta preferibilmente sul Modulo predisposto e 
allegato al presente Avviso (Allegato “A”), e comunque in conformità ai suoi contenuti, deve 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17.05.2021 esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: asp.asti@pec.it, presso il personale dell’Ufficio 
Protocollo di A.S.P. s.p.a. che apporrà la segnatura di protocollo sulla Manifestazione, unitamente 
alla data e ora locale di arrivo della Manifestazione presso l’Ufficio Protocollo. 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata dal Manifestante l’interesse la seguente dicitura: 
“INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RAZIONALIZZAZIONE COLLETTORI 
FOGNARI E REALIZZAZIONE IDROVORE - DEPURATORE DI ASTI, P.N. 6/2021. MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE” o dicitura analoga che consenta di individuare l’indagine di mercato in oggetto.  
La Manifestazione di interesse deve pervenire sottoscritta DIGITALMENTE dal Manifestante 
in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore munito di poteri di 
rappresentanza, e deve essere corredata da COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO 
DI VALIDITÀ del dichiarante. 
Non saranno ammesse, né considerate, Manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
perentorio sopra stabilito nel presente punto dell’Avviso, o ad altro indirizzo di posta 
elettronica. Le Manifestazioni di interesse tardive non saranno quindi considerate in quanto 
irregolari, in analogia all’art. 59, co. 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. Non sono ammesse 
manifestazioni sostitutive, dopo la scadenza del termine suindicato. 
Il recapito della Manifestazione rimane ad esclusivo rischio del Mittente ove, per qualsiasi motivo, la 
medesima non dovesse giungere a destinazione entro il suddetto termine. 
 
9. SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO ED EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020. 
Successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle Manifestazioni 
d’interesse si procederà: 
- a verificare la tempestività dell’arrivo delle Manifestazioni d’interesse entro il termine sopra 
indicato; 
- a chiedere, se del caso, la regolarizzazione di carenze di qualsiasi elemento formale della 
Manifestazione d’interesse, ed in seguito si procederà a formalizzare i risultati dell’indagine di 
mercato predisponendo un Elenco degli Operatori Economici ammessi, e di quelli non ammessi, 
alla successiva procedura negoziata che non verranno resi noti e non saranno accessibili fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
- ad invitare alla successiva eventuale procedura negoziata almeno quindici (15) operatori 
economici ammessi, ove esistenti, che avranno presentato Manifestazione di interesse entro il 
termine indicato al punto 8, e che risultino in possesso dei requisiti di qualificazione morale 
indicati al punto 7 del presente Avviso; 
- nel caso pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici a sorteggiare un 
numero di operatori economici pari a quindici in seduta pubblica, la cui data, ora e modalità di 
espletamento verranno comunicati a mezzo avviso pubblicato sul profilo del Committente, con 
valore legale di notifica per tutti gli Operatori Economici Manifestanti. Si precisa da subito 
che, ai fini del sorteggio, ad ogni operatore economico verrà associato un numero identificativo 
progressivo in base all’ordine di arrivo della manifestazione d’interesse. L’ente Aggiudicatore, 
considerata l’emergenza determinata dal diffondersi del virus “COVID-19” ed eventuali esigenze 
diverse organizzative aziendali, si riserva di: 
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- di modificare il giorno e orario della seduta di gara, anche sulla base delle eventuali indicazioni 
dell’Autorità pubblica sanitaria; 
- al fine di garantire il distanziamento tra persone fisiche, nonché al fine di contenere la 
diffusione del virus denominato “COVID-19”, di celebrare la seduta pubblica in videoconferenza 
e/o con mezzi di telecomunicazione e/o da remoto, ovvero di adottare ulteriori e diverse misure 
e/o procedure volte al perseguimento del suddetto fine, che saranno all’uopo rese note con 
anticipo in ragione dell’emergenza epidemiologica suddetta da virus “COVID-19”. 

Le modalità di svolgimento della successiva procedura negoziata e di presentazione dell’Offerta 
nella successiva eventuale procedura negoziata, saranno riportate nella Lettera di Invito. 
La Lettera di Invito verrà inoltrata all’indirizzo PEC indicato all’Operatore Economico nella 
propria Manifestazione d’Interesse. 
 
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA EVENTUALE PROCEDURA 
NEGOZIATA: Criterio del prezzo più basso, secondo quanto sarà previsto dalla Lettera di Invito.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, si procederà all’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
In caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque, l’Ente Aggiudicatore potrà valutare la 
congruità dell’offerta di maggior ribasso ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
11. COMUNICAZIONI NELL’INDAGINE DI MERCATO E NELLA SUCCESSIVA EVENTUALE 
PROCEDURA. 
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di Manifestazione di interesse, 
l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati Membri dell’U.E., 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. 
Tutte le comunicazioni tra Ente aggiudicatore e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata asp.asti@pec.it per 
A.S.P. s.p.a. e, per gli operatori economici, all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli stessi nella 
Manifestazione d’interesse. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate dai Manifestanti 
l’interesse all’Ente aggiudicatore in persona del R.U.P.; diversamente il medesimo declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari 
o similari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
Mandatario/Capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b e c, D.lgs. n. 50/2016, la comunicazione 
recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le Consorziate. 
 
12. INFORMAZIONI ULTERIORI SULL’INDAGINE E/O SULLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA: 
- A.S.P. s.p.a. si riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione morale 
dichiarati dai Manifestanti l’interesse; 
- Fermo quanto previsto dall’Avviso, le Manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate 
soltanto per la successiva eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei lavori indicati in 
oggetto; 
- Non è previsto in corso di indagine di mercato quale adempimento preventivo obbligatorio, alcun 
sopralluogo preventivo per gli operatori economici. Gli operatori Economici che saranno invitati 
alla eventuale procedura negoziata saranno invece tenuti, pena l’inammissibilità a 
partecipare alla procedura negoziata, ad effettuare il sopralluogo preventivo obbligatorio 
secondo le modalità e termini che saranno disciplinati nella lettera di invito. Si ritiene che il 
sopralluogo sia strettamente indispensabile tenuto conto della tipologia e della complessità 
delle opere da realizzare che sono interconnesse tra loro. 
- Nella successiva eventuale procedura, e in fase esecutiva, è ammesso il subappalto dei lavori, ai 
sensi dell’art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a cui si rinvia integralmente. Ai sensi dell’art. 13 D.L. 
31.12.2020 n. 183 sino al 30.06.2021 si applica l’art. 1, comma 18 D.L. n. 32/2019 conv. il L. n. 
55/2019 e pertanto la quota di lavori subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo dei 
lavori oggetto di appalto. Con riguardo alla categoria di lavori OS21, che costituisce una S.I.O.S, 
il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell’importo della suddetta categoria e si applica 
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, ultimo periodo, del D.M. n. 248/2016. 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 18 L. n. 55/2019, non sussiste l’obbligo di indicazione del nominativo 
del subappaltatore in sede di presentazione dell’offerta; 
- È ammesso l’avvalimento dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OG6. Ai sensi degli 
artt. 1 e 2, D.M. del 10/11/2016 n. 248 non è ammesso l’avvalimento della qualificazione per la 
categoria OS21, in quanto il valore dei lavori ricadenti nella categoria supera il 10% dell’importo 
totale dei lavori oggetto di appalto; 
- Nell’eventuale procedura negoziata, sarà richiesta una garanzia provvisoria di cui all’art. 93, 
comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, D.L. 
n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020, in ragione della specificità e rilevanza della procedura di gara, 
considerato che si tratta di lavori e/o opere funzionali all’erogazione del servizio idrico integrato, di 
importo pari all’1% dell’importo a base di procedura; 
- Per ciascun soggetto dichiarante, in corso di indagine di mercato e di procedura è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni sostitutive su 
più fogli distinti; 
- La Manifestazione e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se 
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo 
straniero e asseverata da competente Autorità Consolare o Diplomatica, ovvero da un traduttore 
ufficiale, ai sensi dell’art. 33 DPR n. 445/2000. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Manifestante 
assicurare la fedeltà della traduzione; 
- In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica 
quanto previsto all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- I documenti relativi ad operatori economici eventualmente già in possesso dell’Ente aggiudicatore, 
a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente indagine di mercato; 
- Nessun compenso, premio, contributo e/o rimborso spese spetta agli operatori economici per la 
presentazione della Manifestazione d’interesse e dei relativi documenti allegati. I costi e le spese 
sostenuti dai Manifestanti, relativi alla predisposizione dei documenti e di quant’altro utile e 
necessario, sono ad esclusivo carico dei Manifestanti. La documentazione prodotta nell’indagine di 
mercato, e nella successiva eventuale procedura negoziata, non sarà restituita ai Manifestanti; 
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY. 
L’Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 
679/2016, cd. G.D.P.R., informa gli operatori economici e i soggetti appartenenti alla loro 
compagine che: 
- i dati personali, o di altro tipo, forniti dai Manifestanti saranno trattati da A.S.P. s.p.a. per finalità 
connesse all’espletamento dell’indagine di mercato e delle fasi della successiva eventuale procedura 
negoziata, come da Informativa privacy, allegata al presente Avviso, a cui si rinvia integralmente; 
- i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, con logiche correlate 
alle finalità; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per manifestare interesse alla 
procedura; 
- i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: gli operatori economici che 
partecipano alla procedura; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 
e s.m.i., fatte salve altre tipologie d’accesso, e alle Autorità che esercitano un potere di vigilanza e 
controllo sull’Ente aggiudicatore; gli ispettori del sistema di qualità; potranno venire a conoscenza 
dei dati, il personale dipendente dell’Ente aggiudicatore, nonché i professionisti e consulenti dallo 
stesso incaricati, nonché i collaboratori; 
- l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché previsti dal 
Regolamento Europea n. 2016/679, tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi 
al Sevizio Privacy presso il Titolare del trattamento e/o altro Organo individuato dalla normativa 
vigente; 
- Titolare del trattamento è l’Ente aggiudicatore; soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Ente 
aggiudicatore. 
 
14. ACCESSO AGLI ATTI. 
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e può essere esercitato 
presso l’Ufficio Acquisti dell’Ente, in Asti (AT), C.so Don Minzoni, n. 86, previo appuntamento ai 
punti di contatto. 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all’Elenco dei soggetti invitati o all’Elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti 
invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
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15. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO. 
Il presente Avviso, unitamente ai suoi documenti allegati, è pubblicato integralmente sul sito web di 
A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Lavori, area web deputata all’indagine 
e al procedimento (nel presente Avviso anche solo “profilo del committente”). L’Avviso viene 
pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Asti. 
Il presente Avviso è pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(G.U.R.I.), considerata la finalità di consentire la massima partecipazione. 
Il Codice Etico di A.S.P. s.p.a. e il Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di 
Prevenzione del Malaffare (denominato anche solo “D.P.G.”) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., o il documento equipollente, richiamati nella Manifestazione d’interesse, sono 
sempre disponibili nella sezione “Società Trasparente” del sito internet www.asp.asti.it. A.S.P. s.p.a. 
è anche dotata di: 
- Protocollo di sicurezza anti-contagio “COVID-19” adottato da A.S.P. s.p.a., prot. ASP spa n. 

09002/2020, e s.m.i., per l’ipotesi eventuale di accesso alle sedi di A.S.P. s.p.a. (es. sede legale, 
etc.); 

- Procedura Data Breach in data 28/02/2020, adottata da A.S.P. s.p.a., in caso di eventuale 
violazione di dati personali, eventualmente trattati dall’Affidatario in sede esecutiva del 
contratto. 

 
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Unico del Procedimento (nel 
presente avviso anche solo “R.U.P.”) è l’Ing. Roberto Tamburini in qualità di Dirigente e 
Responsabile della Business Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a., contattabile ai punti di 
contatto sopra indicati al punto n. 1 del presente Avviso pubblico. 
 
17. ORGANO PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE. 
Avverso il presente Avviso pubblico può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, 
Cap. 10122, Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto 
e, comunque, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e comunque 
dalle norme vigenti. 
Asti, lì 28.04.2021 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
       F.to Ing. Roberto Tamburini 

 
 
 
 
L’Avviso esplorativo viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. ex art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016: il giorno di pubblicazione sulla G.U.R.I.. 30.04.2021. 

 
 


