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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: www.asp.asti.it. 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EUROPEA, DA AGGIUDICARSI IN BASE AL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ 
BASSO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE IL “PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
RIFIUTO COD. C.E.R. N. 19.08.01-RESIDUI DI VAGLIATURA PRESSO IL DEPURATORE DI ASTI”. 
 

In questa fase non è prevista la presentazione di Offerte da parte degli Operatori Economici. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
- Richiamata la Determina adottata da A.S.P. s.p.a del 05/10/2021 di approvazione dell’avvio di indagine di 
mercato e conferma del sottoscritto Ing. ROBERTO TAMBURINI, Dirigente e Responsabile della B.U. SERVIZIO 
IDRICO Integrato di A.S.P. s.p.a., quale Responsabile Unico 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; 
- Premesso che è ora intenzione di Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”, “Ente” o 
“Stazione Appaltante”) esperire un’indagine di mercato per l’eventuale affidamento del servizio inerente il 
“prelievo, trasporto e smaltimento rifiuto COD. C.E.R. n. 19.08.01 - Residui di vagliatura presso il Depuratore 
di Asti”, strumentale al Servizio Idrico Integrato e alle attività erogate da A.S.P. s.p.a.;   
-  Visti, in proposito, il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ed il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 
120/2020 e s.m.i., in particolare l’art. 1, comma 2, lett. b); 
- Vista, in proposito, la “Richiesta di approvazione a procedere” sottoscritta dal Responsabile della Business 
Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a., 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., sez. Bandi di Gara (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”). 
 

INVITA 
gli operatori economici interessati, a presentare istanza di “manifestazione d’interesse” secondo le 
condizioni e le modalità di seguito specificate e precisa: 
- 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 
ritirare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, la medesima, o di non dare 
seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui 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). 
 
INFORMAZIONE PER L’INDAGINE DI MERCATO: 
1. STAZIONE APPALTANTE 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 Internet: www.asp.asti.it, sezione Bandi di 
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Gara, Bandi di Servizi, area web dedicata all’indagine di mercato in oggetto. Per ulteriori informazioni su 
A.S.P. s.p.a., si rinvia alla sezione Società Trasparente del suo indirizzo internet. 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO.   
L’oggetto è il servizio inerente il “PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO COD. C.E.R. N. 19.08.01 - 
RESIDUI DI VAGLIATURA PRESSO IL DEPURATORE DI ASTI”, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 
e suoi allegati. Maggiori informazioni sull’oggetto del servizio sono contenute nel Capitolato allegato al 
presente Avviso in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, e pubblicato unitamente allo stesso 
sul profilo del committente. In caso di procedura negoziata, l’affidamento sarà a lotto unico. 
Trattasi di servizio corrisposto “a misura”, sulla base delle quantità di rifiuti che saranno effettivamente 
gestiti secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale.  
L’eventuale procedura negoziata sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) D.L.76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i., secondo quanto previsto e dettagliato nella 
eventuale successiva Lettera di Invito. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 
Impianto di Depurazione della Città di Asti, ivi sedente in Strada delle Quaglie n. 14, Italia; per maggiori 
dettagli si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO E TERMINE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.   
La durata dell’affidamento sarà pari a 36 (trentasei) mesi consecutivi decorrenti dalla data di stipula del 
Contratto tra le Parti o dalla data di effettivo avvio del servizio comunicata per iscritto da A.S.P. S.p.A.  
 
5. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CONTRATTO.   
L’Importo complessivo massimo presunto delle prestazioni del servizio oggetto dell’appalto, non vincolante 
per A.S.P. s.p.a., è pari a complessivi € 180.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge, di cui € 3.100,00 per Oneri di 
sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.  
 
6. SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA EVENTUALE ai sensi 
dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i.. 
Successivamente, alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle Manifestazioni d’interesse: 
- Il R.U.P. procede a verificare la tempestività dell’arrivo delle Manifestazioni d’interesse entro il termine 
indicato, nonché a verificare la loro completezza e la correttezza formale della documentazione allegata; 
- il R.U.P. chiede 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 che non 
verranno resi noti e non saranno accessibili fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
- saranno invitati all’eventuale fase successiva tutti gli operatori economici che avranno manifestato 
l’interesse in conformità alle condizioni del presente avviso.  
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
7.A. PER L’INDAGINE DI MERCATO 
Gli Operatori Economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione morale di seguito 
riportati: 
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 una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, co. 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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) insussistenza di altre cause che comportano divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
7.B. PER LA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA.   
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 dei 
requisiti di cui al precedente paragrafo 8.A. 
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Gli operatori economici dovranno anche possedere i seguenti requisiti speciali: 
a) 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 dell’appalto; nel caso di cooperative, l’operatore 
economico deve risultare iscritto nell’Albo delle società cooperative; 
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (di seguito solo “A.N.G.A.”) ex art. 212 del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i, per il trasporto di rifiuti non pericolosi in categoria A4; 
c) Possesso di n. 1 idonea Referenza Bancaria rilasciata, sotto forma di dichiarazione, da almeno un Istituto 
bancario o Intermediario autorizzato ex D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), Gruppo Economico di Interesse Europeo (GEIE), 
Consorzi ordinari di concorrenti e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti di 
qualificazione indicati alle lettere precedenti devono essere posseduti come segue:  

1) i requisiti di ordine morale di cui al paragrafo 7.A devono essere posseduti da tutti gli operatori 
economici che compongono il R.T.I. o similari e da tutte le Consorziate indicate come esecutrici del 
servizio; 

2) (per l’eventuale procedura negoziata) il requisito di cui al paragrafo 7.B lett. a) e b), deve essere 
posseduto da tutti gli operatori economici che compongono il R.T.I. o similari e da tutte le 
Consorziate indicate come esecutrici del servizio; 

3) (per l’eventuale procedura negoziata) il requisito di cui al paragrafo 7.B. lett. b), deve essere 
posseduto almeno dalla Capogruppo/Mandataria; 

Agli operatori economici concorrenti in R.T.I. o Consorzio, 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. 
 
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 21/10/2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 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 IL SERVIZIO INERENTE IL “PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO COD. C.E.R. N. 
19.08.01 - RESIDUI DI VAGLIATURA PRESSO IL DEPURATORE DI ASTI” - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” o 
dicitura analoga che consegna di individuare l’indagine di mercato in oggetto.  
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. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.  
Chiarimenti ed informazioni, di carattere amministrativo e tecnico, inerenti l’indagine di mercato 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. – “SERVIZIO 
INERENTE IL “PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO COD. C.E.R. N. 19.08.01 - RESIDUI DI 
VAGLIATURA PRESSO IL DEPURATORE DI ASTI” o dizione analoga e l’oggetto, 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. 
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Le richieste di chiarimenti ed informazioni, possono essere presentate entro e non oltre il giorno 
14/10/2021. ASP 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, entro il 
giorno 19/10/2021, 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 la Stazione 
Appaltante o il R.U.P. ritenga comunque di fare. 
È onere degli operatori economici 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 ad ogni effetto di legge. E’ onere degli operatori 
economici controllare e visionare, costantemente, il sito web www.asp.asti.it. 
 
10. COMUNICAZIONI NELL’INDAGINE DI MERCATO. 
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 la Stazione Appaltante 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 alla Stazione 
Appaltante 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. 
 
11. INFORMAZIONI ULTERIORI.  
- A.S.P. s.p.a. si riserva di verificare nella sostanza il possesso dei requisiti di qualificazione morale in capo ai 
Manifestanti l’interesse.  
- 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. 
- 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. 
- 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 
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esclusivo carico dei manifestanti. La documentazione prodotta nell’indagine di mercato, e nella successiva 
eventuale procedura negoziata, non sarà restituita ai manifestanti. 
 
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.  
Il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e 
s.m.i. è l’Ing. ROBERTO TAMBURINI quale Dirigente/Responsabile della Business Unit Servizio Idrico Integrato 
di A.S.P. s.p.a. (di seguito, per brevità, solo “R.U.P.”), contattabile ai recapiti indicati nel presente Avviso. 
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY. 
- La Stazione Appaltante 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 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. e 
alle Autorità che esercitano un potere di vigilanza e controllo sulla Stazione Appaltante; gli ispettori del 
sistema di qualità; potranno venire a conoscenza dei dati, il personale dipendente della Stazione Appaltante, 
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 la Stazione Appaltante; soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Stazione 
Appaltante. 
 
14. 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 Servizi, area web deputata all’indagine e al 
procedimento (nel presente Avviso anche solo “profilo del committente”). 
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.  
 
15. 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. 
 
16. DOCUMENTI ALLEGATI MATERIALMENTE AL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO. 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti documenti: 
- Allegato A – Modello di Manifestazione di interesse; 
- Allegato B – Capitolato Speciale; 
- Allegato C – Informativa privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016 di A.S.P. s.p.a; 
- Allegato D -  D.U.V.R.I. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 
Asti, lì 05/10/2021. 

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

                                                           
 
L’Avviso viene pubblicato sul profilo del committente ex art. 29 D.lgs. n. 50/2016 in data 05/10/2021. 
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