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APPROVVIGIONAMENTI. 
AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

                  “FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER STABILE MOVICENTRO DI ASTI” 
 

 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 un Affidamento 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 la 
“FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER STABILE MOVICENTRO DI ASTI”. 

 

La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo finalizzato ad una indagine di mercato 

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 esclusiva competenza, 

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. MARCO 

SPRIANO. 

 

OGGETTO della FORNITURA: Oggetto della procedura è la fornitura e l’installazione di una pompa 

di calore per l’impianto di condizionamento del Movicentro di Asti, sito in via Artom 10 – Asti (AT), 

secondo le specifiche tecniche di fornitura descritte nell’Allegato a cui si rinvia.  

Si precisa che sull’impianto di refrigerazione dovrà essere prestata una garanzia, obbligatoria e 

inderogabile per legge, valida due anni dalla data di consegna del prodotto. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)  

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), IVA 

esclusa.  

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

e s.m.i. 

L’esecuzione della fornitura si intende comprensiva del servizio di consegna, installazione nonché 

di ogni onere e spesa e di qualsiasi altra attività ad essa strumentale. 

- 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. 
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CONDIZIONI DI FATTURAZIONE: I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo 

ricevimento della fattura, 90 gg d.f.f.m 

 

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA  

La consegna e l’installazione dovranno essere effettuate entro il 30 aprile 2023. 

 

PENALI 

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili al Committente, in caso di mancata consegna ed 

installazione della pompa di calore entro il termine indicato nel presente avviso verrà applicata una 

penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo di aggiudicazione della fornitura. 

Qualora l’Importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi del presente paragrafo, superi il 10% 

(dieci per cento) dell’Importo complessivo di aggiudicazione, la stazione appaltante avrà la facoltà 

di procedere alla risoluzione del contratto. 

 

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 sull’importo sopra riportato, come 

sarà meglio specificato nella successiva richiesta di preventivi. 

 

 

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, sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

asp.asti@pec.it, entro le ore 12.00 del 20.01.2023. 

 

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. 

 

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 16.01.2023. 

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 18.01.2023. 

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 10.01.2023. 

 

Allegati: 

1) Specifiche tecniche di fornitura; 

2) Facsimile manifestazione d’interesse. 

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           (Ing. Marco SPRIANO) 
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