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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E 
INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EROGATO DA A.S.P. S.P.A.” 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

Lett. Voce Importo (€) 

a) 

Importo complessivo presunto di affidamento del servizio 
di “Elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle 
Fatture del Servizio Idrico Integrato”, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza interferenziali, del costo della 
manodopera e di ogni variabile ed opzione contrattuale, al 
netto dell’I.V.A di legge: 

€ 245.000,00 
(complessivi) 
così calcolato: 

 
€ 210.000,00 

(36 Mesi contrattuali consecutivi) 
+ 

€ 35.000,00 
(6 mesi di Proroga Tecnica eventuale ex 
art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016) 

 di cui:  

 - Costi della Manodopera (presunti): € 58.800,00 - % 24 

 - Costi di spedizione di Poste Italiane s.p.a. (presunti): € 80.000,00 

 
- Oneri per la sicurezza Interferenziali, non soggetti a 
ribasso in sede di procedura: 

€ 0,00 

b) 
Importo complessivo a base d’offerta: 
(soggetto a diminuzione in sede di procedura) 

€ 165.000,00 
(al netto di € 80.000,00, presunti, di 
Costi di spedizione di Poste Italiane 

s.p.a.) 

c) 
Contributo in favore dell’A.N.A.C.  
(a carico di A.S.P. s.p.a. quale Stazione Appaltante): 

€ 225,00 
ex Delibera A.N.A.C. n. 1121/2020 

o successiva Delibera vigente 

d) 
Contributo in favore dell’A.N.A.C.  
(a carico del Concorrente nella successiva procedura 
negoziata): 

€ 20,00 
ex Delibera A.N.A.C. n. 1121/2020 

o successiva Delibera vigente 

e) 

Spese complessive stimate per la pubblicazione dell’Avviso 
Esplorativo dell’Avviso di Esito secondo quanto previsto 
dalla Documentazione di Procedura (a carico 
dell’Aggiudicatario): 

cfr. Documentazione di Procedura 

f) 

(Eventuale) Compenso stimato in caso di nomina di 
Commissario di Gara esterni nella Commissione 
Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (a carico 
della Stazione Appaltante): 

€ 0,00 / Commissario di Gara 
 

N.B. 
Tutti gli importi presenti nel Quadro Economico, in Tabella, sono da intendere al netto dell’I.V.A. di legge 
ove dovuta e di ogni altro onere fiscale o contributo di legge. 

     

 
Il Dirigente della B.U. Servizio Idrico Integrato 

di Asti Servizi Pubblici s.p.a. – Responsabile del Procedimento 
F.TO Ing. Roberto Tamburini 

 


