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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti. 
P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

BANDO DI GARA 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Asti Servizi Pubblici s.p.a., siglabile A.S.P. s.p.a., con sede legale in Corso Don Minzoni n. 86, cap. 
14100 Asti, Italia - Capitale sociale € 7.540.270,00 i.v. - C.F./P.IVA n. 01142420056 - Telefono 
0141/434611 - Fax 0141/434666 – E-mail: info@asp.asti.it – PEC: asp.asti@pec.it  
Indirizzi Internet (URL): 
indirizzo generale e profilo committente: http://www.asp.asti.it. 
I.3) Comunicazione: 
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi di Servizi 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Sede legale di Asti Servizi Pubblici s.p.a. – Tel. 0141/434611 - Fax: 011/434666 - e-mail: 
info@asp.asti.it – PEC: asp.asti@pec.it - profilo committente http://www.asp.asti.it 
Le Offerte vanno inviate: 
presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. – Ufficio Protocollo. 
I.4) Principali settori di attività: servizio idrico integrato, trasporto pubblico locale, igiene 
urbana, servizi cimiteriali. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori 
fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti– APPALTO N. 48/2021, CUP n. 
I36H19000020009, CIG 8940314481.  
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria. 
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi di architettura e ingegneria. 
II.1.4) Breve descrizione: servizio di direzione dei lavori (ivi comprese le attività di direzione 
operativa, l’assistenza giornaliera in cantiere, la misura e contabilità, la trattazione delle riserve, 
l’assistenza al collaudo e liquidazione, la redazione del certificato di regolare esecuzione, il 
coordinamento DL, direttori operativi ed ispettori di cantiere) e di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 92 comma 1 del D.Lgs. n°81/2008, dei lavori di 
“Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti. 
II.1.5) Valore totale stimato: € 273.067,32 oltre IVA e oneri previdenziali. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Unico lotto.  
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.) 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC17. Luogo principale di esecuzione: Asti. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi 
tecnici, di cui all’art. 3, lettere vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m. I criteri per la valutazione delle offerte 
tecniche, nonché il metodo per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti sono stabiliti nel 
Disciplinare di gara. 
II.2.6) Valore stimato, vedere il punto II.1.5) 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 420 giorni come dettagliato nel disciplinare di gara. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 
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I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nel Disciplinare di gara al 
quale si rimanda per informazioni di maggior dettaglio. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
I criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara. 
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
Il presente appalto non è riservato. 
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è 
riservata ad una particolare professione indicata nel Disciplinare di gara. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: le condizioni di esecuzione del 
contratto sono specificate nello schema di contratto-capitolato Prestazionale, nel Disciplinare di 
gara e negli atti richiamati/allegati. 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di 
appalto 
Obbligo di indicare, nell’offerta tecnica, i nominativi con le relative qualifiche professionali del 
personale che sarà effettivamente utilizzato nell’esecuzione del contratto d’appalto. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, 157 del D.lgs. 50/2016 e s.m. 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: nessuna. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01.12.2021 ore 12:00. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m., l’Ente 
Aggiudicatore potrà chiedere agli offerenti il differimento di tetto termine nei termini e con le 
modalità previste nel Disciplinare di gara. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 02.12.2021 ore 9:00. Luogo: A.S.P. s.p.a., c.so 
Don Minzoni n. 86, 14100 Asti 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la seduta è 
pubblica. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti 
oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In 
assenza della delega la partecipazione è ammessa in qualità di uditore. Si riserva di fissare 
eventuale seduta in videoconferenza e/o con mezzi di telecomunicazione e/o da remoto, come 
meglio precisato nel disciplinare di gara. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari 
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono indicate nel Disciplinare di gara. 
Tutta la documentazione di procedura è disponibile sul profilo del committente, all’indirizzo 
www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, sottosezione Bandi di Servizi, area dedicata alla 
procedura. 
Non sono ammesse offerte parziali. 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m. è l’Ing. 
Roberto Tamburini, Dirigente del Servizio Idrico Integrato. 
VI.4) Procedura di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Cap. 10122, 
Torino (TO), Via Confienza n. 10, Tel. 011.5576411, Fax. 011.5576401. 
VI.4.3) Procedure di ricorso: 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla 
conoscibilità dell’atto, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010. 
Data di pubblicazione del Bando di Gara sul profilo del committente: il giorno di pubblicazione del 
Bando di Gara sulla G.U.R.I. 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                       f.to  Ing. Roberto Tamburini 

 
 

 


