
 
 

 

 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

C.so Don Minzoni 86, 14100 Asti – C.F. e P.IVA 01142420056 – Tel 0141/434611 – Fax 

0141/434699 – PEC: asp.asti@pec.it Indirizzo internet: www.asp.asti.it UFFICIO 

APPROVVIGIONAMENTI. 
AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

“ESECUZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER IL SETUP SISTEMISTICO-APPLICATIVO 

DELLA RETE WI-FI DI ASP” 
 

 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 

“ESECUZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER IL SETUP SISTEMISTICO-APPLICATIVO 

DELLA RETE WI-FI DI ASP” 

 

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 il Dr. Giuseppe 

Cagliero. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO: Oggetto della procedura è la prestazione di servizi professionali utili a 

predisporre il setup applicativo del servizio WIFI in ASP.  

 

I Servizi richiesti possono sintetizzarsi in: 

 Configurazione del modulo wifi del FortiGate con aggiornamenti relativi; 

 Definizione dei SSID (Dipendenti, Partner e Esterni temporanei) con le relative misure di 

sicurezza (EAP-TLS, PEAP, Captive Portal); 

 Attivazione del Captive Portal su FortiAuthenticator; 

 Connessione, se possibile, con Active Directory via ldap; 

 Aggiornamento dei firmware dii 35 FortiAP (Access Point); 
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 Test con tentativo di recupero delle funzionalità SAP wireless e della relativa continuità del 

servizio carico/scarico materiale trasferendo tali servizi sui nuovi Access Point; 

 Test iniziale per verificare configurazioni su singolo Access Point; 

 Collaudo funzionale della infrastruttura wireless; 

 Formazione relativa alla gestione del Captive Portale per esterni. 

 

Servizi Professionali che permettano di realizzare interfacciamento ed integrazione del sistema 

WIFI verso il Sistema Interno aziendale ASP, in collaborazione con la struttura IT ed acquisendo i 

Servizi Sistemistici/Networking dal fornitore esterno di Servizi BERTONE ICT utili ad eseguire le 

sotto indicate attività: 

 Distribuzione Certificati di Server Authentication dalla PKI Issuing interna ai due 

NPS (server Radius interni); 

 Distribuzione Certificati Computer dalla PKI Issuing verso computer windows 

10 attraverso la individuazione di opportune Group Policy; 

 Creazione delle Connection Policy su entrambi NPS; 

 Definizione delle opportune sicurezze per i vari SSID creando relative Network Policy su 

entrambi NPS ( EAP-TLS e PEAP); 

 

 

Di seguito si descrivono le specifiche tecniche, funzionali e prestazionali per la realizzazione 

di una rete wireless indoor in tecnologia Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n nella banda di  

frequenza 2,4 e 5 GHz presso ASP di cui le componenti Hardware ASP si è già fornita. La rete 

ha lo scopo di garantire l’accesso in tecnologia Wi-Fi ai servizi messi a disposizione 

(Internet/Intranet) per gli utenti forniti  di apparati dotati di connettività IEEE 802.11 b/g/n in 

banda 2,4 GHz e 5 GHz (definiti in seguito “client”), quali computer portatili, smartphone, 

sistemi wireless presenti negli edifici e rendere fruibili tutti i servizi che ASP vorrà implementare. 

 

Caratteristiche della struttura e degli apparati della rete Wi-Fi: 

 

- Access Point (AP): è il dispositivo che permette al client di collegarsi ad una rete wireless: 

Già Acquisiti (vedi dettaglio sotto); 

- Gli Access Point saranno collegati fisicamente alla rete cablata della azienda. 

- Gli AP saranno alimentati in modalità POE (Power Over Ethernet), tramite gli apparati di 

rete presenti nei vari armadi rack dislocati ai Piani di ASP 

- La rete Wi-Fi verrà gestita da un controller hardware/software FORTINET, dedicato al 

management della rete Wi-Fi, per impostare e distribuire in maniera centralizzata le 

configurazioni di ogni AP nella rete, così come gestire tutte le procedure di update del 

firmware e di gestione della sicurezza; 

- Gli AP saranno dotati di indicatore led di diagnostica, sistema di antenna MIMO 2X2 o 

superiori, data rate fino a 300 Mbs o superiore; 

- Ogni apparecchiatura acquisita è di tipo Professionale o Business, omologata per l’Italia e 

conforme alle direttive del Ministero delle Comunicazioni. 

 

DESCRIZIONE SEDI DEI LAVORI/SERVIZI 

Nel dettaglio si riportano le sedi su cui verranno predisposti gli AP per cui ASP ha già affidato ad 

altra ditta (impiantista elettrico) le attività operative di posizionamento/installazione e 

connessione degli AP alla rete dati/alimentazione elettrica aziendale (nei punti già da ASP 

identificati). 

SEDE               DESCRIZIONE                              



Sede ASP 

Piano zero 

Piano 1  

Nuovi locali Piano uno 

Via delle Corse 
Palazzina Uffici 

Palazzina capi servizio 

Movicentro Uffici 

Valbella - Rlate 

Magazzino e Officina Piano zero 

Magazzino soppalco 

Palazzina - Noleggio 2°p.f.t.  

Palazzina - Aula Corsi 3°p.f.t. 

Cimitero 

Palazzina Piano zero 

Palazzina Piano uno 

Forno Crematorio 

Depuratore 
Palazzina uffici Piano 1  

Laboratorio 

 

 

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE GIA’ ACQUISITE 

 

Gli apparati già acquisiti e disponibili in ASP sono del Vendor Fortinet. Tale scelta è stata dettata 

dalla necessità di integrarsi con la attuale soluzione tecnologica di Controller/Firewall aziendali 
(Fortinet – FORTIGATE 300 E) già in uso ed in possesso da parte di ASP. 

 

Si riporta di seguito la tipologia dei materiali già acquisiti e disponibili in ASP con indicazione 

delle caratteristiche minime dei medesimi.  

 

 

Codice Descrizione Quantità 

FortiAP-431F 

Indoor Wireless Universal AP - Tri radio (2x 802.11 

a/b/g/n/ac/ax, 4x4 MIMO and 1x 802.11 a/b/g/n/ac 

Wave 2, 2x2 MU-MIMO), internal antennas, 1x 

10/100/1000/2500 Base-T RJ45, 1x 10/100/1000 

Base-T RJ45, BT/BLE, 1x Type A USB, 1x RS-232 RJ45 

Serial Port. Ceiling/wall mount kit included. For 
poweadaptor SP-FAP400-PA. Region Code A 

35 

 
  

GPI-130 
1-Port Gigabit PoE Power Injector, 802.3at up to 30W 

for GPI- 130 Gigabit PoE Injector 35 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA) 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a Euro 8.750,00 

(ottomilasettecentocinquanta/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’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 posticipata alla conclusione dei servizi. 

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario 90 gg dffm previo ricevimento della 

fattura. 

 

TEMPISTICHE 

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE: INDICATIVAMENTE ENTRO MAGGIO 2023. 

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, 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 20.03.2023. 

 

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. 

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 10, ASP si riserva la facoltà di 

procedere alla selezione di almeno 5 Operatori Economici anche mediante sorteggio da effettuarsi 

in seduta riservata con redazione di apposito verbale. 

 

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 
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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 15.03.2023. 

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 16.03.2023 

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 08.03.2023. 

 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dr. Giuseppe Cagliero) 

 

 

 

 
 

 

Visto 

Il Responsabile SII 

Dr. Augusto Borzi 
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