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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/profilo del committente: www.asp.asti.it. 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

PER L’AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EUROPEA, DA AGGIUDICARSI IN BASE AL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO”. P.N. N. 39/2021. 
 
Termine di presentazione della Manifestazione in scadenza le ore 12,00 (ora locale) del 12/07/2021 

 
In questa Fase NON è prevista la presentazione di Offerte da parte degli Operatori Economici. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
- Richiamata la determinazione adottata da A.S.P. s.p.a. in persona del suo Amministratore Delegato pro-
tempore di approvazione del presente Avviso esplorativo n. 08587/2021, agli atti e pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a., con cui è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 
n. 31/2016 e D.L. n. 76/2020 c.i. L. n. 120/2020 in persona dell’Ing. ROBERTO TAMBURINI, quale Dirigente e 
Responsabile della B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a.; 
- Premesso che è ora intenzione di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 
86, cap. 14100, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Ente 
aggiudicatore” o “Stazione Appaltante”), in qualità di GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, esperire 
un’Indagine di Mercato per l’eventuale affidamento del servizio di “Elaborazione, stampa, imbustamento e 
invio delle Fatture del Servizio Idrico Integrato” (qui di seguito, per brevità, anche solo “servizio” o “prestazioni 
di servizio”), strumentale al Servizio Idrico Integrato (nel presente Avviso esplorativo, per brevità, anche solo 
“S.I.I.”) erogato da A.S.P. s.p.a. nella Provincia e Città di Asti;   
-  Visti, in proposito, il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti e articoli applicabili richiamati, meglio noto come 
“Codice dei Contratti Pubblici”, e il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e s.m.i. 
nei disposti e articoli applicabili, in particolare il suo articolo 1; 
- Ravvisata, pertanto, la necessità di esperire un’INDAGINE DI MERCATO per l’eventuale affidamento del 
servizio, mediante procedura negoziata sotto soglia europea ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 
convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e s.m.i.; 
- Vista, in proposito, la “Richiesta di approvazione a procedere” (R.d.A.), agli atti, 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”), 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”). 

 
RENDE NOTO 

- che A.S.P. s.p.a. intende individuare gli operatori economici da invitare ad un’eventuale procedura sotto 
soglia europea per l’affidamento del servizio in oggetto ex art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 convertito 
con modificazioni nella L. n. 120/2020 e s.m.i.; gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
devono presentare una Manifestazione d’interesse, da trasmettere al seguente indirizzo PEC: asp.asti@pec.it 
nel termine infra indicato nell’Avviso esplorativo, ed impiegando preferibilmente il Modello Allegato “A” al 
presente Avviso pubblico, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, indicando nell’oggetto della 
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PEC la dizione “Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle Fatture del Servizio Idrico 
Integrato. P.N. n. 39/2021” o dizione analoga che consenta di individuare l’Avviso esplorativo in oggetto; 
- che il presente Avviso pubblico esplorativo (qui di seguito anche solo “Avviso” o “Avviso esplorativo”) 
costituisce unicamente un invito a Manifestare interesse e non comporta per A.S.P. s.p.a. l’assunzione di alcun 
obbligo nei confronti dell’operatore economico o vincolo; il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire 
né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.; A.S.P. 
s.p.a. si riserva di non dare seguito alla successiva eventuale procedura negoziata in oggetto; NON presuppone 
la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
- che trattandosi di una “INDAGINE DI MERCATO” finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, NON occorre, 
in questa Fase, presentare Offerte, ma esclusivamente la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (Modello “A”). 
- che il presente Avviso e le Manifestazioni di interesse che perverranno, non determineranno in capo all’Ente 
aggiudicatore alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, essendo lo scopo di 
acquisire dagli operatori economici la disponibilità ad essere invitati a presentare Offerta; 
- questa Fase consente a A.S.P. s.p.a. di delineare un quadro del mercato di riferimento, senza che ciò possa 
ingenerare negli operatori economici alcun affidamento sull’eventuale successivo invito alla procedura 
negoziata e sulla conclusione del Contratto; che con l’Avviso NON è pertanto indetta alcuna procedura di gara; 
- 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 (di seguito anche solo “PEC” o “pec”); 
 - A.S.P. s.p.a., NON vincolata dal presente Avviso, si riserva, altresì, la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento l’Indagine di Mercato, il procedimento, ovvero di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, 
in tutto o in parte, i medesimi, o di non dare seguito alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi 
individuato al successivo punto n. 2, senza che i soggetti richiedenti o che comunque hanno aderito al presente 
Avviso o comunque gli interessati possano vantare pretesa alcuna verso A.S.P. s.p.a. 
- quanto segue: 
 
1. ENTE AGGIUDICATORE E PUNTI E RECAPITI DI CONTATTO: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. in qualità di 
Gestore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia e Città di Asti, con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni 
n. 86, cap. 14100, Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056, Tel. Fisso n. 0141/434.611, PEC: asp.asti@pec.it, indirizzo 
sito Internet: www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web dedicata all’Indagine di Mercato 
in oggetto (qui di seguito anche solo “profilo del committente”). Per ulteriori informazioni su A.S.P. s.p.a. e sul 
servizio idrico integrato, si rinvia alla sezione “Società Trasparente” del suo indirizzo internet sopra indicato. 
 
2.. OGGETTO DEL SERVIZIO E DELL’AFFIDAMENTO: l’oggetto è il servizio di “ELABORAZIONE, STAMPA, 
IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, secondo quanto previsto dal 
Capitolato Tecnico, nel Foglio Condizioni e nello Schema di Contratto, qui Allegati in modo da costituire parte 
integrante dell’Avviso, e approvati con la determinazione sopra indicata.  
E’ stato predisposto un Progetto di Servizio, consistente in: Foglio Condizioni, Capitolato Tecnico, Schema di 
Contratto e Quadro Economico recante gli oneri economici complessivi presunti necessari per l'acquisizione 
del servizio, allegati al presente Avviso in modo da costituirne parte integrante e sostanziale. 
Maggiori informazioni sull’Oggetto del servizio, sono contenute nel Capitolato Tecnico e nel Foglio Condizioni, 
qui Allegati e pubblicati, unitamente al presente Avviso, sul profilo del committente.  
Le caratteristiche e specifiche tecniche relative alle prestazioni di servizio oggetto della successiva eventuale 
procedura negoziata sono, quindi, descritte nel Capitolato Tecnico e nel Foglio Condizioni, e nei restanti 
documenti Allegati al presente Avviso. 
Trattasi, in caso di successiva procedura e di sua aggiudicazione, di servizio corrisposto sulla base di “Prezzi 
Unitari”, e comunque sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Foglio Condizioni, sulla base 
delle prestazioni di servizio che saranno effettivamente chieste dall’Ente aggiudicatore, ed eseguite 
dall’eventuale Aggiudicatario della procedura negoziata secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico 
e nel Foglio Condizioni. L’esecuzione del servizio, ed i “Prezzi Unitari”, si intende omnicomprensiva di ogni 
onere e spesa, nessuna esclusa e/o eccettuata, e di qualsiasi altra attività ad esso strumentale. 
Nella successiva eventuale procedura negoziata, l’appalto di servizio, considerata la necessità di una gestione 
unitaria del servizio di “Elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle Fatture del Servizio Idrico Integrato”, 
non è suddiviso in lotti, ma a lotto unico. L’affidamento del servizio è composto da un’unica prestazione 
principale. 
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3. LUOGO/LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO: Si rinvia integralmente 
al Capitolato Tecnico e al Foglio Condizioni e allo Schema di Contratto di cui al punto n. 2 che precede. 
 
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO E TERMINE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. PROROGA TECNICA E 
OPZIONI: la durata dell’affidamento del servizio - in caso di successiva eventuale procedura negoziata, di 
sua aggiudicazione e di superamento (da parte dell’Aggiudicatario della procedura) con esito positivo della 
FASE di “START-UP” prevista dall’art. 2 del Capitolato Tecnico - è pari a complessivi 36 (trentasei) Mesi 
contrattuali consecutivi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio acclarata nel Verbale di Consegna 
di cui all’art. 4 del Foglio Condizioni, con facoltà di A.S.P. s.p.a. di esercitare l’Opzione di proroga tecnica 
prevista dall’art. 3 del Foglio Condizioni.  
L’avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del Contratto, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 
In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio, A.S.P. s.p.a. avrà facoltà di 
recedere immediatamente dal rapporto o di risolvere il Contratto, senza che questi abbia a vantare alcun 
diritto o danno o pretesa. E’ fatto salvo quanto previsto, al riguardo, dal Foglio Condizioni, dal Capitolato 
Tecnico e dallo Schema di Contratto, ai quali si rinvia. 
 
5. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO STIMATO DI PROCEDURA: l’Importo complessivo presunto di 
procedura, non vincolante per A.S.P. s.p.a., è stimato in € 245.000,00 (di cui € 35.000,00 in caso di eventuale 
Proroga Tecnica di cui all’art. 3 del Foglio Condizioni, disposta eventualmente per iscritto da A.S.P. s.p.a.) al 
netto dell’I.V.A. di legge ove dovuta, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza Interferenziali non soggetti a ribasso. 
Si rinvia, per completezza, al Quadro Economico dell’intervento, presente tra gli Allegati al presente Avviso. 
L’Ente aggiudicatore non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell’Importo complessivo presunto 
di procedura e, pertanto, in caso di successiva eventuale procedura negoziata, gli operatori economici, ed in 
particolare l’eventuale Aggiudicatario, con la presentazione dell’Offerta in caso di invito a formulare Offerta, 
rinunciano ad avanzare qualsiasi pretesa verso l’Ente aggiudicatore, nel caso in cui l’Importo effettivo del 
corrispettivo contrattuale dovesse essere inferiore a quello, complessivo e/o annuo, stimato nel Quadro 
Economico dell’intervento. All’Aggiudicatario della procedura negoziata saranno riconosciuti, solo e soltanto, 
le prestazioni di servizio rese e debitamente documentate e rendicontate. 
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di 
svolgimento dell’appalto di servizi di cui trattasi, non è previsto e necessario ora redigere il D.U.V.R.I., in 
quanto non è prevista l’esecuzione del servizio in locali e/o aree nella disponibilità materiale dell’Ente 
aggiudicatore. 
 
N.B. NELLA SUCCESSIVA EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA, IL CONCORRENTE, NELL’OFFERTA 
ECONOMICA, INDICHERÀ AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 10, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., I COSTI DELLA 
SICUREZZA DA RISCHIO SPECIFICO (O AZIENDALE) E I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA. 
 
6. SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
EVENTUALE: la successiva eventuale procedura di affidamento è la procedura negoziata, preceduta dalla 
presente Indagine di Mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 
120/2020 e smi. Successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle Manifestazioni: 
A - Il R.U.P., in seduta riservata, procede a verificare la tempestività dell’arrivo delle Manifestazioni d’interesse 
entro il termine indicato al successivo punto n. 9, nonché a verificare la loro completezza e la correttezza 
formale della documentazione allegata e/o di corredo; 
B - il R.U.P. si riserva di chiedere la regolarizzazione di carenze di qualsiasi elemento formale della 
Manifestazione d’interesse, e, in seguito, a formalizzare i risultati dell’Indagine di Mercato predisponendo un 
Elenco degli Operatori Economici ammessi, e di quelli non ammessi, alla successiva procedura negoziata; 
C - verranno eventualmente invitati per iscritto, da A.S.P. s.p.a. in persona del R.U.P., alla procedura negoziata 
almeno cinque (5) operatori economici ammessi, ove esistenti, che avranno presentato Manifestazione di 
interesse entro il termine indicato al successivo punto n. 9, e che risultino in possesso dei requisiti di 
qualificazione Morale indicati al successivo punto n. 8 del presente Avviso; 
D - ai fini della massima partecipazione e per garantire la concorrenza tra operatori economici, A.S.P. s.p.a. non 
procederà ad alcun sorteggio pubblico, bensì inviterà all’eventuale Fase successiva tutti gli operatori economici 
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che avranno Manifestato l’interesse ad essere invitati a formulare l’offerta, fermo quanto sopra; non viene, 
pertanto, operata da A.S.P. s.p.a. alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione e da invitarsi a formulare Offerta nella successiva eventuale procedura negoziata; 
E - l’Ente aggiudicatore si riserva la possibilità di esperire la successiva procedura negoziata anche in presenza 
di un numero di Manifestazioni di interesse inferiori a cinque (5). L’Ente aggiudicatore, tenuto conto dell'esito   
della pubblicizzazione del presente Avviso, si riserva di procedere, comunque, anche in presenza di una sola 
Manifestazione d’interesse valida, all'invio della Lettera d’Invito. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della procedura negoziata e di presentazione dell’Offerta nella 
successiva eventuale procedura negoziata, saranno riportate nella successiva eventuale Lettera di Invito a 
formulare l’Offerta (nel presente Avviso anche solo “Lettera di Invito”). 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA: Criterio 
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risultante 
dalla somma del punteggio ottenuto - dall’Offerente - per l’Offerta Tecnica con il punteggio ottenuto per 
l’Offerta Economica, secondo quanto sarà previsto dalla successiva Lettera di Invito a formulare Offerta. 
Nella successiva procedura negoziata, la selezione della migliore Offerta, a cura di una Commissione 
Giudicatrice all’uopo individuata e nominata dall’Ente aggiudicatore, avverrà attraverso i seguenti elementi di 
valutazione, individuati nel Prospetto n. 1: 
 

LETTERA OGGETTO PUNTI/PESI MASSIMI 

A) OFFERTA TECNICA 

Massimo 70 Punti 
(Ripartito in Elementi/Criteri Tecnici 
individuati dalla successiva eventuale 
Lettera d’Invito a formulare Offerta): 

B) OFFERTA ECONOMICA Massimo 30 Punti 

TOTALE: Massimo 100 Punti 
(Massimo 70 Punti + Massimo 30 Punti) 

   Prospetto n. 1 – Elementi di Valutazione. 
 
Risulterà Aggiudicatario della procedura negoziata, il Concorrente invitato che avrà ottenuto il punteggio più 
alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l’Offerta Tecnica e quello ottenuto per l’Offerta Economica. 
 
N.B. I DOCUMENTI, E QUANT’ALTRO, DA PRODURRE NEL PLICO, CHIUSO, NELLA SUCCESSIVA EVENTUALE 
PROCEDURA NEGOZIATA (BUSTE “A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”, “B-OFFERTA TECNICA” E “C-OFFERTA 
ECONOMICA”), SARANNO DESCRITTI NELLA SUCCESSIVA LETTERA D’INVITO A FORMULARE OFFERTA. 
 
Nella successiva eventuale procedura negoziata, il Capitolato Tecnico e il Foglio Condizioni non saranno 
passibili di varianti, da parte dei Concorrenti invitati alla procedura. 
La valutazione di eventuali Offerte anomale, nella successiva procedura negoziata, avverrà secondo quanto 
previsto dall’art. 97, comma 3, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalla successiva Lettera d’Invito, tenuto conto di quanto 
previsto dall’ultimo alinea del sopra citato comma 3 dell’art. 97.  
 
N.B. ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NON DEVONO ESSERE ALLEGATE OFFERTE TECNICHE O OFFERTE 
ECONOMICHE. SULLA/NELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, O IN ALTRI DOCUMENTI ALLEGATI, NON 
DEVONO ESSERE RIPORTATI ACCENNI A PREVENTIVI, A PREZZI UNITARI O ALTRI ASPETTI ECONOMICI. 
 
8. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA: nella successiva 
eventuale procedura negoziata saranno ammessi a presentare Offerta, ed a partecipare alla procedura 
negoziata, 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.; resta fermo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, relativamente alla documentazione antimafia; 
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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, comma 
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 coerenti con quella oggetto del presente Avviso; nel caso di cooperative, l’operatore 
economico deve risultare iscritto nell’Albo delle società cooperative; 
 
e) requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, indicati qui di seguito: 
 
e.1) Possesso di almeno n. 1 idonea REFERENZA BANCARIA rilasciata, sotto forma di dichiarazione, da 
almeno un Istituto bancario o Intermediario autorizzato ex D.Lgs. n. 385/1993: 
- espressamente riferita alla procedura negoziata e intestata a ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a.; 
- attestante che l’Operatore Economico ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità 

e che risulta in possesso della capacità economico-finanziaria per eseguire il servizio oggetto 
d’affidamento e della procedura; 

- referenza/dichiarazione bancaria che deve: 
- recare i dati identificativi e di contatto dell’Istituto bancario o Intermediario autorizzato; 
- essere prodotta nella procedura negoziata in originale o in copia autenticata da Notaio o altro Pubblico 
Ufficiale, in allegato al D.G.U.E. ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’Operatore Economico; 
- essere sottoscritta da soggetto munito di potere di impegnare l’Istituto bancario o l’Intermediario 
autorizzato, e corredata di copia fotostatica di Documento d’Identità dello stesso sottoscrittore. 

 
e.2) Avere conseguito un FATTURATO GLOBALE, al netto dell’I.V.A. di legge, non inferiore a € 490.000,00 
(euro quattrocentonovantamila/00), realizzato complessivamente nel triennio (2018, 2019 e 2020) 
antecedente al termine ultimo di ricezione delle Offerte stabilito dalla Lettera di Invito a formulare Offerta. 
Ai fini del possesso e della dichiarazione del requisito del Fatturato Globale nella successiva procedura 
negoziata, si precisa che l’importo di € 490.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge, è da intendersi quale cifra 
complessiva del triennio di riferimento sopra indicato (2018, 2019 e 2020). 
 
e.3) Avere regolarmente eseguito nel periodo decorrente dal giorno 01/01/2018 e sino al Termine ultimo di 
ricezione delle Offerte stabilito dalla Lettera di Invito a formulare Offerta, in favore di Enti pubblici e/o 
privati, uno o piu’ Contratti avente/i ad oggetto “SERVIZI ANALOGHI” a quello oggetto di affidamento, di 
Importo contrattuale complessivo pari almeno ad € 245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila/00) al 
netto dell’I.V.A. di legge. 
 
Ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera e.3) del presente Avviso esplorativo, si precisa che: 
- per essere classificati come “SERVIZI ANALOGHI”, il servizio di cui al/i Contratto/i deve consistere nel 
Servizio di Elaborazione, Stampa, Imbustamento e Invio di Fatture/Bollette del Servizio Idrico Integrato, con 
particolare riferimento all’esperienza nella gestione dei Flussi generati dal software SIU - Net@H2O di 
Engineering: minimo 3 anni e 99.000 Fatture. 
- il/i Contratto/i, alla data di formulazione dell’Offerta nella procedura negoziata, potrà/potranno: 

- essersi regolarmente concluso/i; 
- essere ancora in corso di regolare svolgimento; 
- avere avuto inizio prima del periodo temporale di riferimento (dal giorno 01/01/2018 e sino al Termine 
ultimo di ricezione delle Offerte stabilito dalla Lettera di Invito a formulare Offerta). 

 
N.B. REQUISITI PER ACCEDERE ALL’IDAGINE DI MERCATO. 
GLI OPERATORI ECONOMICI, PER POTERE ACCEDERE ALL’INDAGINE DI MERCATO, E PRESENTARE 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE “MORALE” (ANCHE 
DETTI NEL PRESENTE AVVISO REQUISITI DI “ORDINE GENERALE”) SOPRA INDICATI ALLE LETT. a), b) E c), DA 
DICHIARARSI CON LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ALLEGATO “A) - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, 
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MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE. I REQUISITI “SPECIALI” DEVONO, INVECE, ESSERE 
DICHIARATI DALL’OPERATORE ECONOMICO INVITATO NELLA SUCCESSIVA EVENTUALE PROCEDURA 
NEGOZIATA.  
 
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella successiva procedura negoziata l’operatore economico 
potrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnica, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (Impresa Ausiliaria). Non è consentito l’Avvalimento per 
la dimostrazione dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità 
professionale: Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
Non sarà consentito che della stessa Impresa Ausiliaria si avvalga più di un operatore economico e che 
partecipino alla procedura negoziata sia l’impresa Ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito anche solo “R.T.I.”) o similare, Gruppo 
Economico di Interesse Europeo (G.E.I.E.), Consorzi ordinari di concorrenti e aggregazioni tra imprese aderenti 
al contratto di rete, i requisiti di qualificazione indicati alle lettere precedenti del presente punto n. 8, devono 
essere posseduti come segue:  
 
1 - 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 il soggetto similare e da tutte le Consorziate indicate come esecutrici del servizio; 
 
2 - il requisito di capacità economica di cui alla lett. e.1) (n. 1 Referenza/dichiarazione bancaria), deve essere 
posseduto, in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) o di soggetto similare, almeno dalla 
Capogruppo/Mandataria del R.T.I. o del soggetto similare; 
 
3 - il requisito di capacità economica di cui alla lett. e.2) (Fatturato Globale), deve essere posseduto 
complessivamente dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (R.T.I.) o dal soggetto similare, in maniera tale 
che la Capogruppo/Mandataria assolva al possesso del requisito in misura maggioritaria, mentre le Mandanti 
nella misura minima del 10 % (dieci per cento). La somma del requisito di tutti i concorrenti riuniti o consorziati 
deve, comunque, essere almeno pari a quello richiesto (100 %); 
 
4 - il requisito di capacità tecnica di cui alla lett. e.3) (l’esecuzione di uno o più Contratti avente/i ad oggetto 
“servizi analoghi” a quello oggetto di affidamento di Importo contrattuale complessivo pari almeno ad € 
245.000,00 al netto dell’I.V.A.), deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese (R.T.I.) o dal soggetto similare, in maniera tale che la Capogruppo/Mandataria assolva al possesso 
del requisito in misura maggioritaria. La somma del requisito di tutti i concorrenti riuniti o consorziati deve, 
comunque, essere almeno pari a quella richiesta (100 %). 
 
Agli operatori economici concorrenti in R.T.I. o Consorzio o similari, ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. è vietato partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale. È altresì vietato, ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai Consorziati indicati per l’esecuzione dai Consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. 
Si applica l’art. 186-bis, comma 6, R.D. n. n. 267/1942 e s.m.i. 
 
Si precisa, sin da ora, che i requisiti di qualificazione speciale, sopra previsti alle lett. e.1), e.2) e e.3) del 
presente punto n. 8 dell’Avviso, verranno chiesti nella successiva eventuale procedura negoziata dall’Ente 
aggiudicatore, in ragione della particolare tipologia, specificità e natura del servizio oggetto di affidamento, in 
considerazione dei riflessi sul “Servizio Idrico Integrato” erogato e gestito da A.S.P. s.p.a., quale Gestore del 
Servizio Idrico Integrato nella Provincia e Città di Asti. Pertanto, si rende necessario nella successiva eventuale 
procedura negoziata: A - garantire la partecipazione di operatori economici dotati di esperienza comprovata e 
continuativa nel settore d’interesse; B - ammettere la partecipazione di operatori economici dotati di capacità 
economico-finanziaria, otre che organizzative, idonee a garantire adeguati standard nel corso del periodo di 
durata del Contratto, ove aggiudicato; C - chiedersi quindi una dichiarazione sul Fatturato Globale e una 
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Referenza bancaria, al fine di garantire all’Ente aggiudicatore che gli operatori Concorrenti possiedano 
un’organizzazione che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni di servizio oggetto d’affidamento. 
 
Si precisa che nella successiva eventuale procedura negoziata, considerato che l’affidamento è riconducibile ai 
Settori Speciali, i documenti chiesti al concorrente Aggiudicatario ai fini della dimostrazione, ovvero a 
comprova, dei Requisiti di Qualificazione dichiarati nel D.G.U.E., saranno chiesti e trasmessi in modalità 
cartaceo- tradizionale, senza il ricorso al sistema Avcpass. 
 
N.B. A.S.P. S.P.A. PUO’ PROCEDERE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI “MORALI” IN QUALSIASI MOMENTO 
DELL’INDAGINE DI MERCATO E IN QUALSIASI MOMENTO DELLA SUCCESSIVA EVENTUALE PROCEDURA 
NEGOZIATA. 

9. 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, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE 
dal legale rappresentante pro-tempore dell’operatore economico, o da suo procuratore munito dei poteri di 
rappresentanza dell’operatore economico, deve pervenire, debitamente compilata, entro e non oltre le ore 
12,00 (ora locale) del giorno 12/07/2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (nel presente 
Avviso anche solo “PEC”) 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 di arrivo 
della Manifestazione presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata dal Manifestante l’interesse la seguente dicitura: “INDAGINE DI 
MERCATO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. P.N. n. 39/2021. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” o dicitura analoga che 
consegna di individuare l’Indagine di Mercato in oggetto.  
 
La Manifestazione di interesse deve pervenire SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE dal Manifestante singolo in 
persona del Legale rappresentante p.t. o di Procuratore munito di poteri di rappresentanza, e deve essere 
corredata da COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ del dichiarante. Si precisa che: 
- nelle ipotesi di R.T.I./Consorzio ordinario costituendi: la Manifestazione d’interesse deve essere redatta e 
sottoscritta sia in proprio dalla Capogruppo/Mandataria, che dalla/e Mandante/i; 
- nelle ipotesi di R.T.I./Consorzio ordinario costituiti: la Manifestazione d’interesse deve essere redatta e 
sottoscritta dalla Capogruppo/Mandataria; 
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a R.T.I. (Rete di impresa dotata di organo comune privo di 
rappresentanza ovvero sprovvista di Organo comune, oppure dotata di Organo comune privo dei requisiti di 
qualificazione): valgono le stesse regole sopra indicate per l’R.T.I. costituendo o costituito; 
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di Organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa dotata di Organo comune con 
potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica):  la  Manifestazione  di  interesse  deve  essere  
redatta  e  sottoscritta dall'Impresa retista che riveste la funzione di Organo comune, nonché da ognuna delle 
Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all’Indagine di Mercato quali imprese retiste esecutrici; 
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane: la 
Manifestazione d’interesse deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio; 
- nell’ipotesi di Consorzio Stabile, che concorre in proprio: la Manifestazione di interesse deve essere 
sottoscritta dal Consorzio; 
- nell'ipotesi di Consorzio Stabile che concorre per proprie Consorziate esecutrici: la Manifestazione di 
interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio, che dalle singole Consorziate esecutrici 
indicate. 
 
Per FIRMARE DIGITALMENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, i titolari o i legali rappresentanti pro-
tempore o procuratori degli Operatori Economici, devono essere in possesso di un certificato di Firma digitale 
in corso di validità, nonché del relativo software per la visualizzazione e la Firma di documenti digitali.  
 
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 
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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 e totale rischio del Mittente ove, per qualsiasi motivo, la 
medesima non dovesse giungere a destinazione entro il suddetto termine, e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Ente aggiudicatore ove, per qualsiasi motivo, la Manifestazione non pervenga entro il previsto termine di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 
10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO E SULLA 
PROCEDURA: chiarimenti ed informazioni, di carattere amministrativo e tecnico, inerenti l’Indagine di 
Mercato e la procedura possono essere chiesti per iscritto inviando, all’attenzione del R.U.P., un messaggio di 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: asp.asti@pec.it, nel quale sia indicato nell’oggetto “QUESITO 
PER IL R.U.P. P.N. 39/2021” o dizione analoga e l’oggetto o il codice attribuito all’indagine, onde individuarsi la 
stessa. Gli operatori economici aventi sede in altri Stati Membri, potranno avanzare chiarimenti e informazioni 
all’indirizzo di posta elettronica: info@asp.asti.it. 
Le richieste di chiarimenti ed informazioni, possono essere presentate entro e non oltre il giorno 06/07/2021. 
A.S.P. s.p.a. si riserva di non fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente a detto termine. I messaggi, 
le richieste di informazioni e chiarimenti devono essere redatti in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate per iscritto e in tempo utile vengono fornite per iscritto e in lingua 
italiana, entro il giorno 09/07/2021, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet www.asp.asti.it 
nella sezione profilo del committente (Bandi di Gara, Bandi di Servizi), area web denominata “Quesiti – 
Risposte” dedicata all’Indagine di Mercato. Analogamente, sono ivi pubblicati anche eventuali comunicazioni, 
avvisi, chiarimenti e/o notizie relativi alla presente Indagine e alla successiva eventuale procedura negoziata 
che l’Ente aggiudicatore o il R.U.P. ritenga comunque di fare. 
È onere degli Operatori Economici, nonché dei Manifestanti interesse, consultare costantemente, 
periodicamente e sino a conclusione dell’Indagine di Mercato e della successiva eventuale procedura 
negoziata il sito web www.asp.asti.it, sezione profilo del committente e società trasparente, al fine di 
verificare le risposte e/o i chiarimenti forniti ai quesiti pervenuti, nonché altre comunicazioni, notizie e/o 
avvisi relativi alla presente Indagine di Mercato e alla successiva eventuale procedura negoziata. La 
pubblicazione sul sito web di A.S.P. s.p.a., in costante aggiornamento, ha valore di notifica a tutti gli 
interessati/operatori economici ad ogni effetto di legge. E’ onere degli operatori economici controllare e 
visionare, costantemente, il sito web www.asp.asti.it. 
 
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’Unione Europea, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. 
Salvo quanto disposto nel punto n. 9 del presente Avviso, tutte le comunicazioni tra Ente aggiudicatore, R.U.P. 
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 loro Manifestazione d’interesse. 
Gli operatori economici, con la presentazione della Manifestazione di interesse, autorizzano espressamente 
l’uso del suddetto strumento di comunicazione all’indirizzo di posta elettronica dai medesimi indicati 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. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Unico del Procedimento (nel presente 
avviso, per brevità, anche solo “R.U.P.”) è l’Ing. ROBERTO TAMBURINI in qualità di odierno Dirigente e 



9 
 

Responsabile della Business Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a., individuato con la determinazione 
sopra individuata, contattabile ai punti di contatto sopra indicati al punto n. 1 del presente Avviso pubblico. 
 
13. INFORMAZIONI ULTERIORI SULL’INDAGINE DI MERCATO E/O SULLA SUCCESSIVA EVENTUALE 
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  
- A.S.P. s.p.a. si riserva di verificare in ogni momento il possesso dei requisiti di qualificazione Morale in capo 
ai Manifestanti l’interesse, pertanto il Manifestante deve mantenere valida la propria Manifestazione per un 
periodo minimo pari a 180 (centottanta) giorni calendariali a fare data dalla data di scadenza di cui sopra;  
Resta inteso che i requisiti Morali dichiarati con la presentazione della Manifestazione di interesse, dovranno 
nuovamente essere dichiarati, nel D.G.U.E. ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in occasione della 
partecipazione alla successiva eventuale procedura negoziata di affidamento, unitamente ai requisiti speciali; 
- Fermo quanto previsto dal presente Avviso, le Manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate 
soltanto per la successiva eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; 
- Non è previsto, in corso di Indagine di Mercato e della successiva procedura negoziata, quale adempimento 
preventivo obbligatorio, alcun sopralluogo preventivo obbligatorio per gli operatori economici; 
- Trattasi di servizio composto da un’unica prestazione, per cui sono ammessi solo R.T.I. o similari Orizzontali. 
- Non sono ammesse varianti al Capitolato Tecnico e al Foglio Condizioni, relativi al servizio in oggetto; 
- Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le norme di cui agli artt. 47 e 48 D.lgs. n. 50/2016. 
Pertanto è sempre vietato partecipare al procedimento in più di un Raggruppamento Temporaneo d’imprese 
o Consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in 
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48, comma 7, del Codice Appalti); 
- Non sussistono, ad ora, i presupposti di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I. 
- Nella successiva procedura, e in Fase esecutiva del Contratto, è ammesso il Subappalto del servizio oggetto 
d’eventuale affidamento, come previsto dall’art. 14 del Foglio Condizioni, cui si rinvia integralmente. 
- Nella successiva eventuale procedura, visto e considerato il Quadro Economico dell’intervento, ad ora non è 
prevista l’apposizione di una Clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- Vista e considerata la Delibera resa da A.N.A.C. n. 131 del 12/02/2020, a tenore della quale “L’avvio di 
un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di 
selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 non comporta l’obbligo di acquisizione di un codice CIG”, il CIG viene chiesto secondo quanto previsto 
da detta Delibera n. 131/2020, nonché dalla Delibera A.N.A.C. n. 1 del 11/01/2017 visibili sul web internet. 
- 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 del D.P.R. 
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 dell’operatore economico Manifestante assicurare la fedeltà della traduzione. 
- In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, A.S.P. s.p.a. si riserva 
d’applicare l’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al quale articolo si rinvia integralmente. Pertanto,  
le eventuali irregolarità nelle dichiarazioni dell'apposito Modello Allegato A - “Manifestazione di interesse”, 
potranno essere sanate con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 
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 e costi spetta agli operatori economici per la 
presentazione della Manifestazione d’interesse e dei relativi documenti allegati e/o di corredo. 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. 
- Al fine di garantire il distanziamento tra persone fisiche, nonché al fine di contenere la diffusione del virus 
denominato “COVID-19”, nella successiva eventuale procedura negoziata A.S.P. s.p.a. si riserva di celebrare 
una o più sedute pubbliche di procedura negoziata in videoconferenza e/o con mezzi di telecomunicazione e/o 
da remoto (es. WEBEX, etc.), secondo quanto verrà riportato nella successiva Lettera di Invito, ovvero di 
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adottare ulteriori e diverse misure e/o procedure volte al perseguimento del suddetto fine, che saranno 
all’uopo rese note in ragione dell’emergenza epidemiologica suddetta da virus “COVID-19”. 
- Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica in atto in Italia e nel globo, dovuta alla diffusione 
del virus “COVID-19”, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono presentare una 
Manifestazione d’interesse, da trasmettersi a A.S.P. s.p.a. a mezzo PEC. 
- In caso di successiva procedura negoziata, l’affidamento è Finanziato con Fondi propri di A.S.P. s.p.a. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY. RESPONSABILE ESTERO. ALTRO. 
- L’Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 13 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 dagli operatori economici 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 negoziata; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alle 
Autorità e/o Enti pubblici che esercitano un potere di vigilanza e controllo sull’Ente aggiudicatore ovvero su 
A.S.P. s.p.a.; 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, cd. G.D.P.R., 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; al 
riguardo si rinvia all’Informativa privacy allegata al presente Avviso; 
- Titolare del trattamento è l’Ente aggiudicatore; soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Ente aggiudicatore; 
- Poiché vengono trattati dati personali individuati dall’art. 15 del Capitolato Tecnico (es. Dati di Utenti, Dati di 
Amministratori di Terzi soggetti, etc.), A.S.P. s.p.a., per mezzo di suo procuratore, del legale rappresentante 
p.t. e/o altro soggetto munito di poteri, a conclusione della successiva eventuale procedura negoziata, all’atto 
della stipula del Contratto d’Appalto con l’Aggiudicatario o in un diverso momento, sottoscrive l’Atto di Nomina 
del Fornitore del servizio a “Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali” ex Regolamento U.E. n. 
679/2016 ed ex norme vigenti, connesso all’erogazione del servizio e delle attività oggetto dell’affidamento, 
come previsto dall’art. 15 del Capitolato Tecnico al quale si rinvia; Atto di Nomina che sarà Appendice 
contrattuale o richiamato nel Contratto d’Appalto, in caso di aggiudicazione della successiva eventuale 
procedura negoziata. 
 
15. ACCESSO AGLI ATTI. 
Fatte salve altre facoltà previste dalla normativa vigente, 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 aggiudicatore, in Asti (AT), C.so 
Don Minzoni, n. 86, Italia, previo appuntamento ai punti di contatto qui indicati. 
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; 
 
16. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO. 
Il presente Avviso, unitamente ai suoi documenti allegati di cui al successivo punto n. 18, è pubblicato 
integralmente sul sito web di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web 
deputata all’Indagine di Mercato e al procedimento (nel presente Avviso anche solo “profilo del 
committente”), per un periodo superiore a quindici (15) giorni calendariali consecutivi. L’Avviso esplorativo 
viene, pure, pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti, ove ha sede legale A.S.P. s.p.a. e su un 
Quotidiano di diffusione Nazionale, i cui costi di pubblicazione sul Quotidiano sono pari a € 400,00 + I.V.A. 
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 direttamente nella sezione 
“Società Trasparente” del sito internet www.asp.asti.it.  
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Si rende noto che A.S.P. s.p.a. è anche dotata di un: 
- “Regolamento di Utenza e Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato”, accessibile e disponibile 

direttamente nella sezione “Società Trasparente” del sito internet www.asp.asti.it alla sottosezione 
“Disposizioni generali”, “Atti generali”, “Regolamenti”, “Regolamento Servizio Idrico Integrato”; 

- “Protocollo di Sicurezza anti-contagio virus “COVID-19”” adottato da A.S.P. s.p.a., per l’ipotesi eventuale di 
accesso di soggetti terzi alle sedi di A.S.P. s.p.a. (es. sede legale, sede amministrativa, altro, etc.); 

- “Procedura Data Breach”, adottata da A.S.P. s.p.a., in caso di eventuale violazione di dati personali, 
eventualmente trattati dal Fornitore in sede esecutiva del Contratto ove aggiudicato, qui allegata. 

 
N.B. GLI ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’INDAGINE DI MERCATO E ALLA SUCCESSIVA EVENTUALE 
PROCEDURA NEGOZIATA SONO OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI A.S.P. S.P.A. 
WWW.ASP.ASTI.IT, TENUTO CONTO DELL’ART. 29 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DELLE NORME VIGENTI. 
 
17. ORGANO PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE. 
Avverso il presente Avviso pubblico e avverso l’Indagine di Mercato può essere esperito ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. per il Piemonte, Cap. 10122, Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla 
conoscibilità dell’atto e, comunque, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e 
s.m.i. e, comunque, dalle norme vigenti. Sono fatte salve altre facoltà di legge. 
 
18. AVVERTENZE. 
Fermo quanto sopra esposto, A.S.P. s.p.a. si riserva, per sopraggiunte necessità e/o esigenze, la facoltà di non 
procedere all’espletamento della successiva procedura negoziata, senza alcuna pretesa da parte degli 
operatori economici Manifestanti interesse in risposta al presente Avviso esplorativo.  
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
19. DOCUMENTI ALLEGATI MATERIALMENTE AL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO. ALTRO: costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente Avviso esplorativo, i seguenti documenti ai quali si rinvia: 
 

LETTERA DENOMINAZIONE 
DEL DOCUMENTO ALLEGATO 

ALLEGATO A MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

ALLEGATO B INFORMATIVA PRIVACY di A.S.P. s.p.a. ex Regolamento U.E. n. 2016/679; 

ALLEGATO C FOGLIO CONDIZIONI. 

ALLEGATO D CAPITOLATO TECNICO 
(con la precisazione che gli Allegati n. 1 e 2 al Capitolato Tecnico saranno inoltrati 
e/o resi noti con la successiva eventuale Lettera d’Invito a formulare Offerta). 

ALLEGATO E SCHEMA DI CONTRATTO. 

ALLEGATO F PROCEDURA DATA BREACH, adottata da A.S.P. s.p.a.; 

ALLEGATO G QUADRO ECONOMICO dell’intervento. 

   Prospetto n. 2 – Documenti Allegati all’Avviso esplorativo. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso esplorativo e nei suoi documenti Allegati, 
si fa riferimento alla vigente normativa in materia, in quanto applicabile e richiamata. 

 
 Asti, lì 21/06/2021. 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
    F.TO Ing. Roberto TAMBURINI 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

L’Avviso esplorativo viene pubblicato sul profilo del committente, www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, 
Bandi di Servizi, area web deputata all’Indagine di Mercato, il giorno 24/06/2021 ex art. 29 D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i. 

 


