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PROT. ASP N. 13491 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

 
Lavori di “RIPRISTINI DI MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ALLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”. 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO 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 e s.m.i., ed in particolare il suo art. 1, comma 2, lett. b; 
 
RICHIAMATA la determina A.S.P. s.p.a. del 15.10.2021, n. 13487, di approvazione dell’avvio di 
indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare ad eventuale 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in 
L. n. 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori in epigrafe, con cui contestualmente è stato 
nominato il sottoscritto Ing. Roberto Tamburini Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ex 
art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; 

INVITA 
gli operatori economici interessati a presentare istanza di “manifestazione di interesse” secondo le 
condizioni e modalità di seguito specificate e precisa che: 
- che il presente Avviso 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 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; 
- 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); 
 
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 - Foglio condizioni; 
- Allegato C – Informativa privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016 di A.S.P. s.p.a. 
pubblicati unitamente all’Avviso sul 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. A.S.P. 
s.p.a. è anche dotata di: 
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- Protocollo di sicurezza anti-contagio “COVID-19” adottato da A.S.P. s.p.a., prot. ASP spa n. 
14.10.2021, prot. n. 13420, 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. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento unico 
dei lavori di “RIPRISTINI DI MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ALLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”.  
La maggior parte degli interventi stimati saranno di dimensioni ridotte, generalmente variabili da 
1 a 6 mq e comunque nella tipologia e quantità che si renderà necessaria per le esigenze del 
servizio e per garantire l’esecuzione tempestiva dei ripristini, come meglio specificato nel Foglio 
condizioni allegato al presente avviso (ALL B). 
L’Appaltatore a termine dei lavori dovrà recuperare e riconsegnare i cartelli stradali presenti sul 
cantiere presso l’unità locale di A.S.P. s.p.a. sita in Asti, Loc. Rilate n°72. 
L’appalto è a misura e l’importo complessivo presunto dei lavori ammonta ad euro 
148.134,46, di cui euro 27.755,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; si precisa che 
per l’eventuale manodopera il ribasso sarà applicato solo sulla maggiorazione del 26,50%; gli 
importi indicati sono al netto dell’IVA di legge. 
In caso di espletamento di eventuale procedura negoziata, l’affidamento sarà unico e senza 
suddivisioni in lotti, in quanto 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. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
b), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e s.m.i., 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. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: le opere da realizzare sono ubicate nella provincia di 
Asti, codice NUTS ITC17; per maggiori dettagli si rinvia al Foglio Condizioni. 
 
5. DURATA DELL’APPALTO  
L’appalto avrà una durata di 730 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo 
l’esaurimento anticipato dell’importo contrattuale e salvo l’esercizio di opzione di proroga per 
ulteriori altri 180 giorni, nel caso in cui l’importo contrattuale non venisse esaurito nel termine 
sopra indicato. 
I lavori dovranno essere eseguiti alle condizioni tutte di cui al Foglio condizioni e secondo le 
direttive impartite da A.S.P. s.p.a. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A. PER L’INDAGINE DI MERCATO 
Gli operatori economici devono possedere i requisiti di qualificazione morale di seguito indicati: 
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.; 
 
B. PER L’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 paragrafo 6.A. 
Gli operatori economici invitati dovranno altresì 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 
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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.; 
b) 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 nella 
categoria OG3, o alternativamente possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 
90, D.P.R n. 207/2010, che saranno specificati nella lettera di invito. 
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 sola categoria prevalente, sono ammessi R.T.I. o similari di tipo 
orizzontale. 
I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.A, l’insussistenza delle condizioni di cui alla lett. 
c) e i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo 6.B lett. 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 dei lavori. 
Il requisito di qualificazione di cui al presente paragrafo 6.B lett. b) dovrà essere posseduto in caso 
di partecipazione in RTI secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/10. 
 
7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 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 02.11.2021 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 “RIPRISTINI DI MANTI STRADALI A 
SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 
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 ed eventualmente da copia della procura, anch’essa 
firmata digitalmente. 
Non saranno ammesse, né prese in considerazione, 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. 
All’operatore economico è vietato presentare la manifestazione d’interesse in più forme 
diverse (individuale, raggruppamento temporaneo o consorzio, etc.); in caso di violazione di 
detto divieto saranno esclusi dall’indagine di mercato tutti gli operatori economici 
manifestanti e i soggetti associati o plurisoggettivi dei quali gli stessi fanno parte. 
 
8. SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO. 
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; 
b. nel caso pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici, 
sorteggiare un numero di operatori economici pari a quindici, in seduta pubblica, presso la sede 
legale di A.S.P. s.p.a., in C.so Don Minzoni n. 86, Asti il giorno 02.11.2021 ore 15:00. 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: 
1. di modificare il giorno e orario della seduta, anche sulla base delle eventuali indicazioni 
dell’Autorità pubblica sanitaria, a mezzo avviso pubblicato sul profilo del Committente, con 
valore legale di notifica per tutti gli Operatori Economici Manifestanti; 
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2. 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”. Per tale motivo 
si chiede sin da ora agli operatori economici interessati a partecipare alla seduta pubblica 
streaming di dichiarare tale volontà, indicando il nominativo della persona che parteciperà 
e l’indirizzo e-mail della stessa cui inviare il link di collegamento. Saranno consentite 
modalità di accesso alla seduta in streaming che consentano il collegamento audio e video. 
Per il sorteggio si utilizzerà il generatore di numeri casuali, reso disponibile online dalla 
Regione Emilia Romagna al sito https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/. 
Tale strumento consente un’estrazione casuale di numeri all’interno di un determinato 
intervallo, a partire dal valore di un numero detto “seme”, sulla base del quale, tramite un 
algoritmo, si effettua il sorteggio vero e proprio. Il valore del seme che verrà utilizzato è il 
primo numero estratto sulla ruota di Napoli nel corso dell’estrazione del Lotto del giorno 
precedente la seduta pubblica stabilita per il sorteggio;  
c. invitare alla successiva eventuale procedura negoziata quindici operatori economici ammessi, 
ove presenti; 
Le modalità di svolgimento della successiva procedura negoziata e di presentazione dell’Offerta 
nella successiva eventuale procedura negoziata, saranno riportate nella Lettera di Invito. 
 
9. 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 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 ordinaria o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate al 
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. 
 
10. INFORMAZIONI ULTERIORI  
- Si applica l’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (soccorso istruttorio). In caso di 
manifestazioni di interesse superiori a quindici, il sub-procedimento di soccorso istruttorio verrà 
se del caso avviato solo nei confronti degli operatori economici sorteggiati, come anche la 
valutazione delle dichiarazioni dagli stessi rese; nel caso di esito negativo del procedimento di 
soccorso istruttorio, si procederà all’esclusione dell’/degli operatore/i economico/i e, se possibile, 
ad un nuovo sorteggio di altro operatore/i economico/i con le stesse modalità sopra indicate;  
- 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.  
- La Manifestazione e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se 
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione asseverata 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; 
- 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; 
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11. 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 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 (ALL. C); 
- 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 e soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Ente aggiudicatore; è l’Ente 
aggiudicatore. 
 
12. ACCESSO AGLI ATTI. 
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
 
13. 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 15.10.2021 
 

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

 
 
 
 
L’Avviso viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. ex art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016 il giorno 15.10.2021 
 

 


