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APPROVVIGIONAMENTI. 
AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

 “FORNITURA DI MATERIALI INERTI E CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON CENTRALE DI 

BETONAGGIO – ANNI 2023-2025” 
 

 Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ne seguito ASP S.p.A.)intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da consultare ai fini di unAffidamento diretto 

previa esplorativa ai sensi dell’articolo 1, c. 2, lett. a) della L.120/2020 e s.m.i. (Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i, recante misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale) a seguito della comparazione di preventivi per 

laFORNITURA DI MATERIALI INERTI E CALCESTRUZZO CONFESIONATO CON CENTRALE 

DI BETONAGGIO – ANNI 2023-2025” 

 

La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo finalizzato ad una indagine dimercato 

per l’individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo ASP S.p.A. che potrà, a proprio insindacabile giudizio, avviare o meno un’eventuale 

successiva procedura.Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

ASP S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusivacompetenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 

alcuna pretesa. 

ASP S.p.A. tratterà i dati, le informazioni e gli elementi comunque forniti nel rispetto di quanto 

previsto nell’allegato Informativa Privacy. 

Il presente avviso non costituisce, pertanto, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Tale indagine non può 

ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito ad un’eventuale procedura. Non 

saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali 

partecipanti. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

L. 241/90 e s.m.i. e art. 31 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche RUP) è l’Ing. Simone 

Tollemeto. 

 

OGGETTO della FORNITURA: Oggetto della procedura è la fornitura frazionata di inerti e 

calcestruzzo confezionato con centrale di betonaggio. 

Detti materiali potranno essere ritirati da personale ASP o da essa incaricato presso la sede di 

ritiro indicata in fase di offerta oppure potrà esserne richiesta la consegna presso la sede 

operativa di Loc. Rilate (ASTI), il deposito di Via Ungaretti e nei vari cantieri ubicati nei Comuni 

di:   

- Asti 

- Antignano 

- Celle Enomondo 

- Revigliasco 

- San Martino Alfieri 
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- Cisterna 

- Monale  

- Cantarana 

- San Damiano d’Asti 

- Tigliole 

- Ferrere  

- Villafranca d’Asti 

 

Ai fini della ammissibilità della offerta, la sede di ritiro degli inerti non dovrà essere oltre i 15 km 

dalla sede operativa ASP di Loc.Rilate (ASTI), distanza misurata con applicativo Google Maps. 

 

Si evidenzia che i materiali forniti dovranno rispettare le seguenti normative/certificazioni: 

 

Il misto frantumato (stabilizzato) e la sabbia granita di frantumazione (frantoio) dovranno essere 

certificati secondo la norma UNI EN 13242 “Aggregati per opere civili e stradali” dei quali dovrà 

essere fornito – ai fini della stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata prima 

dell’inizio della fornitura - il certificato CE e la relativa D.O.P. (dichiarazione di prestazione). 

I materiali inerti utilizzati per il calcestruzzo dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 

12620 “Aggregati per calcestruzzo” dei quali dovrà essere fornito - ai fini della stipula del contratto 

o, in caso di esecuzione anticipata prima dell’inizio della fornitura - il certificato CE e la relativa 

D.O.P. (dichiarazione di prestazione). 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA) 

L’importo complessivo presunto dell’appalto per un periodo di 24 mesi è pari a Euro 

39.000,00 (trentanovemila/00) (IVA eclusa).  

Non sussistonooneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, ai sensi D. Lgs. 81/2008 

e s.m.i. 

In particolare i materiali di cui potrà essere richiesta la fornitura ed i relativi importi unitari posti 

a base di gara sono indicati nel listino allegato al presente avviso. 

Trattasi di Fornitura corrisposta a misura, sulla base delle quantità di materiali che saranno 

effettivamente richieste dalla Stazione Appaltante, ad oggi non determinabili, e consegnate 

dall’Aggiudicatario secondo le modalità descritte nel presente Avviso e relativo allegato, nonché 

eventuali spese di consegna.  

 

Si precisa altresì che: 

- la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell’importo 

presunto complessivo di procedura, che non è in alcun modo impegnativo e/o vincolante, e, 

pertanto, l’Aggiudicatario, rinuncia sin da ora ad avanzare qualsiasi pretesa verso la Stazione 

Appaltante, nel caso in cui l’importo effettivo del corrispettivo, al termine della durata 

contrattuale, dovesse essere inferiore a quello, complessivo, stimato. 

Considerato che trattasi di appalto a misura, ai sensi dell’art. 59, co. 5-bis), D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., detto importo complessivo di procedura corrisponde al fabbisogno della fornitura in 

appalto, valutato dal R.U.P. in via presuntiva, pertanto non è da considerarsi come impegno 

all’esecuzione delle prestazioni per l’intero importo. L’appalto si intende, quindi, ultimato alla sua 

scadenza anche in caso non sia raggiunto l’importo complessivo oppure prima della scadenza 

qualora venga raggiunto l’importo complessivo presunto. 

Nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia raggiunto l’importo complessivo sopraindicato 

ASP si riserva, inoltre, l’insindacabile facoltà di prorogare la durata del contratto, alle medesime 

condizioni sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.  

- L’importo complessivo di procedura indicato è da intendersi al netto dell’I.V.A.  

- L’affidamento è finanziato dalla Stazione Appaltante con fondi propri di bilancio. 

 



CONDIZIONI DI FATTURAZIONE: Fatturazione mensile posticipata sulla base della quantità di 

materiali effettivamente consegnate dal fornitore ed accettate da ASP oltre eventuali spese di 

trasporto. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della 

fattura. 

 

DURATA DELLA FORNITURA 

La durata del contratto è stimata in 24 (ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti dalla data di 

stipula del Contratto, o dalla data di effettivo avvio della fornitura comunicata per iscritto da 

A.S.P. s.p.a. 

Nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia raggiunto l’importo complessivo sopraindicato 

ASP si riserva, inoltre, l’insindacabile facoltà di prorogare la durata del contratto, alle medesime 

condizioni sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.  

E’ fatta salva, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di esigere l’attivazione della Fornitura 

antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni d’urgenza e in 

presenza dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, 

convertito in L. n. 120/2020.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE che sarà richiesto di confermare in sede di presentazione 

della eventuale offerta: 

- Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per un’attività compatibile con l’oggetto del servizio); 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà, nella successiva procedura di affidamento, secondo il metodo del minor 

prezzo da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale unico applicato sugli importi 

unitari di cui all’Allegato, come sarà meglio specificato nella successiva richiesta di preventivo. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

I Soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta, dovranno presentare una 

richiesta,formulata esclusivamente in lingua italiana, in forma scritta, secondo il facsimile 

allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente e trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo 

asp.asti@pec.it, entro le ore 12.00 del 27.01.2023. 

 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto avente idonei poteri di 

rappresentare l’impresa; dovrà inoltre contenere dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445/00 e s.m.i. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti. 

 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le manifestazioni di interesse trasmesse 

in altra forma. 

 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero inferiore a 5 

(cinque)ASP S.p.A.si riserva la facoltà di integrare il numero di imprese da invitare, fino al 

raggiungimento di 5 (cinque) o più operatori economici, sempre che sussistano in tale numero 

soggetti idonei. 

Agli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse, sulla base del 

Modello di Istanza allegato, si provvederà ad inviare successiva richiesta di offerta. Per le modalità 

ed i termini di presentazione delle offerte, nonché per i successivi adempimenti di relativi alla 

fornitura, si rinvia alle prescrizioni contenute nella eventuale Richiesta di offerta da parte di 

codesta Stazione Appaltante. 

La presentazione del preventivo potrà essere richiesta anche a mezzo di piattaforma 

telematica di negoziazione. 
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RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente 

indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica 

certificata, all’indirizzo asp.asti@pec.it, entro il 24.01.2023. 

I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet 

della Società, nella sezione dedicata alla presente indagine entro il 25.01.2023 

Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito. 

 

Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature 

pervenute. 

 

I dati personali forniti o raccolti sono trattati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di 

seguito GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso, secondo quanto 

disposto nell’ allegato Informativa Privacy. 

 

Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it,il 17.01.2023. 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Ing. Simone Tollemeto) 
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