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AREA DIREZIONE OPERATIVA 
SERVIZIO SUPPORTO APPALTI 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI RIENTRANTI 

NELLA CAT. OG3, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 63 E 66 DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Provincia di Asti intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

“COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

APPALTI DI LAVORI RIENTRANTI NELLA CAT. OG3, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 63 E 66 DEL 

D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.”. 

 

La manifestazione di interesse degli operatori economici ha l’unico scopo di comunicare alla 

Provincia di Asti la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la 

Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 

ordine alla eventuale aggiudicazione di alcuna procedura in quanto non costituisce avvio di 

procedura di gara. 

 

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice 

Provincia di asti 

Piazza Alfieri n. 33 – Asti 

Servizio: Supporto Appalti 

Sito internet: www.provincia.asti.it/it 

Telefono: 0141/433230-433339 

Indirizzo PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 

Articolo 2 . Responsabile del procedimento 
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Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., e dell’art. 31 comma 1 secondo periodo il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Michele Maldonese , telefono 0141 433230 e mail 

supporto.appalti@provincia.asti.it. 

 

Articolo 3 - Oggetto e scopo dell’avviso 

Visti gli l’artt. 36, 63 e 66 DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della 

L. 120/2020 e ss.mm.ii. la Provincia di Asti intende procedere alla formazione di un elenco di 

operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori rientranti nella Cat. OG3 -Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 

complementari- e, a tal fine, avvia un’indagine finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse di 

ditte che sono interessate ad essere iscritte in tale elenco. 

I lavori rientranti nella Cat. OG3 che l’amministrazione intende appaltare sono i seguenti: 

1) CUP J17H18001350001 - 01263.19.AT - ANNO 2022 - Interventi di manutenzione straordinaria 

della rete viaria della Provincia di Asti – art. 1 comma 1076 – L. 205/2017 (finanziaria 2018) – 1^ 

Reparto (EX) –– importo lavori a base d’asta € 523.388,85 di cui € 6.936,80 per oneri per la 

sicurezza, oltre l’IVA – da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

2) CUP J17H18001360001 – 00860.19.AT - ANNO 2022 - Interventi di manutenzione straordinaria 

della rete viaria della Provincia di Asti - art. 1 comma 1076 della Legge 205/2017 (finanziaria 2018) 

– Ex 2° Reparto – importo lavori a base d’asta € 524.367,71 di cui € 6.936,80 per oneri per la 

sicurezza, oltre l’IVA – da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

3) CUP J57H18001070001 – 01016.19.AT - ANNO 2022 - Interventi di manutenzione straordinaria 

della rete viaria della Provincia di Asti - art. 1 comma 1076 della Legge 205/2017 (finanziaria 2018) 

– ex 3^ Reparto – importo lavori a base d’asta € 524.000,00 di cui € 6.936,80 per oneri per la 

sicurezza, oltre l’IVA – da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

4) CUP J87H22001160002 - L.R. 19/2020 (Anno 2021) e Legge 120/2010 (Anno 2022) – Interventi 

di manutenzione straordinaria delle SS.PP. - (S.P. 5 - 6 - 6/B) – importo lavori a base d’asta € 

307.517,29 di cui € 7.760,04 per oneri per la sicurezza, oltre l’IVA – da espletarsi mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.; 

5) altri eventuali lavori rientranti nella Cat. OG3 (di manutenzione straordinaria assimilabili alla 

stessa tipologia dei lavori sopra indicati) che risulteranno appaltabili nell’anno di validità dell’elenco 

in oggetto. 

Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali mediante le indicative 

seguenti lavorazioni: 
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 preparazione del piano viabile con pulizia dei tratti, sbanchinamento laterale; 

 eventuale rimozione del bitume “a freddo” solitamente utilizzato per la chiusura di buche; 

 spruzzatura dell’emulsione bituminosa per l’ancoraggio; 

 eliminazione degli avvallamenti, delle buche e delle sconnessioni mediante conglomerato 

bitumato; 

 stesa di conglomerato bituminoso per tappeto di usura per mezzo di vibrofinitrice e costipato 

con rulli idonei, avente uno spessore compresso variabile tra i 3 e i 4 cm; 

 per tratti urbani deteriorati si procederà alla fresatura del preesistente manto bituminoso; 

 scarifica delle fasce di raccordo; 

 rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

o CPV (Common Procurement Vocabulary): cod. 45233223-8 - Lavori di rifacimento di manto stradale 

o Codice NUTS:  ITC17 

 

L’istituzione dell’elenco oggetto del presente avviso persegue i seguenti scopi: 

I. dotare l’Ente di un utile strumento per la selezione di operatori economici da invitare per i quali 

risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

Codice, di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche 

professionali di cui all’art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

II. garantire che l’affidamento e l’esecuzione di lavori avvenga nel rispetto dei principi a cui si 

devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e 

tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie; 

III. assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, 

fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione 

delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle 

prestazioni richieste. 

 

Articolo 4 – Durata della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse avrà la durata di un anno solare dalla sua pubblicazione, 

eventualmente prorogabile. 

 

Articolo 5 - Modalità di scelta delle ditte 

Per le procedure relative ai lavori indicati all’art. 3 del presente avviso, in particolare individuati con 

i n.ri da 1 a 4, si procederà al sorteggio delle ditte da invitare in base all’ordine in cui le gare stesse 

sono state elencate; per le altre procedure non specificamente indicate nel presente avviso la 

stazione appaltante procederà in funzione degli importi a base di gara. 
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A seguito della redazione dell’elenco, le ditte che verranno sorteggiate ed invitate a presentare 

offerta per una delle procedure di cui all’art. 3 (n.ri. da 1 a 4), saranno escluse dai sorteggi 

successivi.  

Potranno invece essere ricomprese nell’elenco generale dal quale verranno individuati gli operatori 

economici  per altri lavori rientranti nella Cat. OG3 che risulteranno appaltabili nell’anno di validità 

dell’elenco in oggetto, fermo restano il prinicipio di rotazione di cui al paragrafo successivo. 

Sono inoltre esclusi gli operatori economici che nell’ultimo triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente Avviso (inteso come anni solari) sono state affidatarie per la Provincia 

di Asti di lavori della categoria oggetto del presente avviso la cui somma complessiva abbia 

raggiunto gli importi massimi delle soglie stabilite dal Codice per la procedura negoziata e di non 

aver ricevuto affidamenti nell’ultimo anno solare affidamenti dalla Provincia di Asti, ricompresi nella 

fascia prevista dall’art 1, c.2, lett. b) della L. 120/2020 in categoria OG3, per importo complessivo 

dell’appalto superiore ad un milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria, come stabilito dal 

regolamento di disciplina delle gare della Provincia. 

 

Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande 

La procedura relativa alla manifestazione di interesse sarà esperita sulla piattaforma SINTEL 

piattaforma di e-procurement di intermediazione telematica di Regione Lombardia, ai sensi della 

L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., convenzionata da S.C.R. Società di Committenza della Regione 

Piemonte S.p.A.. 

La Ditta che intende dichiarare la propria volontà ad essere inserita nell’elenco di cui all’oggetto 

dovrà compilare integralmente i moduli uniti al presente avviso (Domanda e informativa privacy) 

allegando la documentazione in essi richiamata in formato digitale, secondo le modalità indicate 

nel disciplinare allegato.  

Non saranno ammesse le istanze pervenute in modalità differenti da quelle previste nel 

presente avviso. 

Le relative dichiarazioni e documentazione fornita dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di 

manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò 

comporti alcun vincolo in capo all’Ente per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti 

soggetti. 

L’istituzione dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di 

affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. 

 

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle candidature 

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione 

Lombardia, SINTEL.  
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Gli operatori economici che intendono presentare domanda di manifestazione di interesse 

dovranno registrarsi alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia gestita da ARIA e svolgere il 

processo di qualificazione.  

Il manuale “Registrazione e primo accesso” contiene le indicazioni per effettuare la registrazione e 

la gestione del profilo dell’utente Operatore Economico. Istruzioni più dettagliate circa il processo 

di qualificazione sono fornite nel manuale “Gestione del Profilo”.  

Data l’elevata complessità dell’ambito merceologico del settore lavori, si invitano gli operatori 

economici, in fase di processo di qualificazione, ad individuare quale proprio settore specifico di 

appartenenza quello denominato “Lavori pubblici (categorie SOA)”. 

 

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse  

La manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico, pena la non ammissione 

della richiesta, deve esclusivamente pervenire in modalità telematica, attraverso la piattaforma di 

e-procurement SINTEL, entro il termine perentorio di:  

19.06.2022 - ore 22:00 

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in 

considerazione per le ulteriori fasi dell’invito.  

ATTENZIONE: ENTRO LA SCADENZA DI CUI SOPRA L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ 

ESSERE CORRETTAMENTE REGISTRATO E QUALIFICATO. 

 

Articolo 9 - Percorso da seguire sulla piattaforma 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare, l’operatore economico registrato a Sintel deve 

accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato 

“Invia offerta”, che consente di predisporre telematicamente, una “busta amministrativa” all’interno 

della quale l’operatore economico manifesterà interesse, nonché una “busta tecnica” e una “busta 

economica”, nelle quali, in questa fattispecie di procedura, non è necessario inserire alcuna 

documentazione 

STEP 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA  

Una volta eseguito l’accesso con le proprie credenziali, l’operatore economico interessato a 

partecipare accede nell’apposita sezione “Invia offerta” relativa alla presente procedura, rilascia la 

Dichiarazione di manifestazione di interesse con riferimento all’avviso esplorativo con la quale, 

essendo in possesso di tutti i requisiti di ammissione ivi richiesti, esprime manifestazione di 

interesse. 

STEP 2 – BUSTA TECNICA  

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire 

alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L’operatore 
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economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta 

economica come di seguito descritto.  

STEP 3 – BUSTA ECONOMICA  

Poiché la presente procedura non prevede offerta economica, che dovrà infatti essere formulata a 

pena di esclusione, solo a seguito di eventuale invito a procedura negoziata, allo step del percorso 

guidato “Invia offerta”, l’operatore economico dovrà inserire il valore simbolico di 1, al solo fine di 

poter passare allo step successivo.  

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO  

Al quarto step del percorso “Invia offerta”, l’operatore economico deve:  

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento 

d’offerta (generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL) in formato .pdf riportante le 

informazioni immesse a sistema,  

- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà 

essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di 

utilizzo della Piattaforma SINTEL - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 

comprovati poteri di firma, la cui procura deve essere allegata nella Documentazione 

Amministrativa).  

L’operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento 

d’offerta” in formato pdf sottoscritto digitalmente come sopra descritto.  

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il 

concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia 

offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “Invia offerta” 

che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle 

offerte.  

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA  

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 

tutte le informazioni componenti la propria offerta.  

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 

l’apposito tasto “Invia offerta”.  

SINTEL restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.  

SI PRECISA CHE IN QUESTA FASE PER “INVIA OFFERTA” SI INTENDE “INVIO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura negoziata 

indicata in oggetto.  
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Articolo 10 - Fase successiva alla ricezione delle candidature  

Il Responsabile del procedimento di gara, previa verifica della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa prodotta da ogni singolo partecipante, provvederà a stilare l’elenco 

degli operatori economici ammessi. 

La Stazione Appaltante procederà nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, al sorteggio 

degli operatori secondo criteri che tengono conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate e che non siano già stati sorteggiati per le gare del presente elenco o che 

superino gli importi di cui all’articolo 5 terzo comma. 

L’individuazione degli operatori sarà effettuato mediante sorteggio in funzione dell’importo della 

gara.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà: 

1. di invitare un numero superiore di operatori economici rispetto al numero minimo 

previsto per Legge 

2. qualora il numero di operatori risultasse insufficiente a coprire gli inviti di tutte le 

gare, a sorteggiare tra gli operatori economici presenti in piattaforma SINTEL nella 

stessa categoria OG3, rispettando le percentuali territoriali indicate sotto. 

Il sorteggio sarà così articolato: 

FASE 1: - creazione degli elenchi di operatori su base territoriale 

Elenco A: verranno inseriti tutti gli operatori economici aventi sede legale o sede operativa 

indicata nel certificato CCIAA, in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, nella 

regione Piemonte. 

Elenco B: verranno inseriti tutti gli operatori economici aventi sede legale o sede operativa 

indicata nel certificato CCIAA, in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, nelle 

seguenti regioni: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna. 

Elenco C: verranno inseriti tutti gli operatori economici aventi sede legale o sede operativa nel 

resto delle regioni. 

Ciascun Operatore Economico verrà individuato ed inserito nell’elenco di riferimento, come sopra 

descritto, mediante il numero di protocollo attribuito in automatico dalla piattaforma SINTEL alla 

sua istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

La suddivisione del sorteggio per fasce territoriali progressive rispetto alla localizzazione dei lavori 

è dettata dalle specifiche caratteristiche dell’appalto e dall’opportunità di rafforzare i controlli in 

materia di sicurezza del lavoro e normativa antimafia. 

FASE 2: sorteggio 

Il sorteggio avverrà nella data indicata sulla piattaforma SINTEL con anticipo di 24 ore in seduta 

pubblica alla quale si potrà assistere mediante collegamento alla piattaforma GoToMeeting).  

I soggetti interessati a prendere parte alle operazioni di sorteggio dovranno farne richiesta entro le 

ore 23:59 del giorno antecedente utilizzando l’apposita funzionalità “comunicazioni procedura” 

presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “dettaglio” della presente procedura.  
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Le operazioni di sorteggio si svolgeranno sotto la supervisione del Responsabile del procedimento 

di gara con l’ausilio di due collaboratori, mediante l’utilizzo di un sistema informatico generatore di 

numeri casuali. In particolare, nel corso della seduta di sorteggio, si prenderà atto degli elenchi A, 

B, C, nei quali gli operatori economici sono identificati con il numero di protocollo SINTEL. 

Successivamente, ciascun operatore economico, mediante il suddetto numero identificativo, verrà 

abbinato ad un numero progressivo da 1 a n… Tale operazione si ripeterà per ciascuno dei 3 

elenchi.  

Successivamente verranno sorteggiati gli operatori secondo le seguenti percentuali: 

Elenco A: 60 % Piemonte; 

Elenco B: 25 % Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna; 

Elenco C: 15 % altre regioni; 

I numeri decimali sono arrotondati all’unità superiore quando la cifra decimale è maggiore o uguale 

a 5. Nel caso in cui con il suddetto arrotondamento si raggiunga il numero minimo dei partecipanti 

solo con il sorteggio dei gruppi A e B, non si procederà a sorteggiare le ditte del gruppo C. 

Nel rispetto del numero minimo di operatori economici da invitare previsto dal Codice dei Contratti, 

il numero delle ditte sorteggiate potrà subire variazioni in relazione al numero di manifestazioni 

d’interesse pervenute e all’economia dei tempi del procedimento. 

Qualora uno o più elenchi presentino un numero di concorrenti inferiore a quanto previsto verranno 

invitati tutti coloro che hanno manifestato interesse, stante quanto riservato alla stazione 

appaltante al punto 2 sopra specificato. 

Qualora in uno o più elenchi non vi sia un numero di concorrenti sufficiente si procederà come 

segue: terminato il sorteggio secondo quanto precedentemente specificato, verrà creato un 

ulteriore elenco, nel quale confluiranno tutti gli operatori economici che hanno presentato 

validamente la domanda e che non sono stati estratti nel precedente sorteggio, indipendentemente 

dalla loro dislocazione territoriale. A ciascun operatore economico, individuato mediante il numero 

identificativo SINTEL, verrà abbinato un numero progressivo da 1 a n… Con questa procedura 

verrà estratto il numero di candidati necessario al raggiungimento del numero minimo dei 

concorrenti da invitare. 

Saranno esclusi dal sorteggio: 

- gli operatori economici dell’elenco che sono già stati sorteggiati ed invitati a presentare offerta per 

una delle procedure di cui all’art. 3 (n.ri. da 1 a 4), del presente avviso .  

- gli operatori economici che nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

Avviso (inteso come anni solari) sono state affidatari per la Provincia di Asti di lavori, forniture e 

servizi, della categoria oggetto del presente avviso la cui somma complessiva abbia raggiunto gli 

importi massimi delle soglie stabilite dal Codice per la procedura negoziata e di non aver ricevuto 

affidamenti nell’ultimo anno solare affidamenti dalla Provincia di Asti, ricompresi nella fascia 

prevista dall’art 1, c.2, lett. b) della L. 120/2020 in categoria OG3, per importo complessivo 
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dell’appalto superiore ad un milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria, come stabilito dal 

regolamento di disciplina delle gare della Provincia; 

- l’operatore economico che non risulti in possesso della categoria SOA nell’idonea classifica che 

non abbia indicato di volersi costituire in raggruppamento o avvalere di impresa ausiliaria. 

Il diritto di accesso è differito ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice (pertanto le 

generalità dei concorrenti invitati a presentare offerta rimarranno riservate fino al termine fissato 

per la presentazione delle offerte stesse).  

Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale e l’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Asti, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 

Gli operatori economici ammessi e sorteggiati riceveranno – tramite piattaforma informatica - 

apposita lettera di invito a presentare offerta con allegato disciplinare di gara contenente tra l’altro 

le modalità di aggiudicazione e il dettaglio dei criteri di valutazione. 

Una volta aggiudicato l’appalto all’operatore economico, la Stazione appaltante procederà alla 

consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120/2020. 

 

Dall’elenco degli operatori economici che hanno presentato candidatura in risposta al presente 

avviso si procederà ad attingere per altri lavori rientranti nella Cat. OG3 che risulteranno appaltabili 

nell’anno di validità dell’elenco stesso, nel rispetto delle modalità e degli importo di cui all’art. 1 

della L. 120/2020 e ss.mm.ii. 

 

Articolo 11 - Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, e del D.Lgs 

196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento.  

Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate alla Provincia di Asti, 

tramite piattaforma SINTEL, è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da 

utilizzare per l'eventuale affidamento di lavori di OO.PP. rientranti della Cat. OG3. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Provincia di Asti esclusivamente nei limiti necessari alle 

finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

inviati. 

L'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale rifiuto a 

fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco. 

L'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede della Provincia di Asti e sarà 

effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento. 
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Il presente avviso con tutti gli allegati viene pubblicato sul sito internet https://www.provincia.asti.it, 

all’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di gara ed 

esiti”. 

 

Articolo 12 - Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni (art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020 e ss.mm.ii.): 

sul profilo del committente www.provincia.asti.it, all’indirizzo: http://www.provincia.asti.it, nonché 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Sistema Osservatorio regionale Appalti 

Pubblici.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Supporto Appalti: 0141/433230-339 

 

Articolo 13 - Avvertenze  

I motivi di non ammissione alla selezione, successiva alla presente indagine di mercato, sono i 

seguenti:  

- istanze pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;  

- istanze non sottoscritte digitalmente.  

- operatori economici che renderanno un valore nella busta economica che possa essere 

interpretato come offerta economica.  

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte 

dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente sulla piattaforma telematica 

SINTEL. Modalità e termini di presentazione delle offerte saranno rese note con lettera di invito.  

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata agli operatori economici sorteggiati da parte 

della Stazione Appaltante mediante la suddetta piattaforma, nella quale saranno tra l’altro indicate 

tutte le informazioni relative alle tempistiche della procedura (Apertura/Chiusura fase di 

Pubblicazione).  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 

interesse a seguito del presente avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del 

D.Lgs n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, o 

mediante l’istituto dell’avvalimento, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera 

di invito.  

 

Articolo 14 - Informazioni - punti contatto 

Informazioni di carattere tecnico relative ai lavori potranno essere richieste al Servizio Supporto 

Progettazione e Direzione Lavori Stradali – Ing. Michele Russo – Tel. 0141/433258.  
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Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse 

potrà essere richiesta al Servizio Supporto Appalti – Dott. Michele Maldonese - Tel. 0141/433230-

339. 

La richiesta chiarimenti dovrà preferibilmente essere predisposta per iscritto per mezzo della 

funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia 

“Dettaglio” della presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte ai suddetti chiarimenti, se di interesse 

generale, saranno resi disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente 

sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale funzionalità, monitorandone con costanza 

l’eventuale aggiornamento. 

 

15. Allegati: 

All. 01 – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse;  

All.02 – Informativa Privacy 

All.03 – Computi metrici estimativi – Quadri economici 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Maldonese dott. Michele 

(firmato digitalmente) 

 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione 

Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo 

se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è  attestata nelle forme di legge da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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