
Avviso pre-informazione procedura ordinaria 

Stazione 
Appaltante  

Provincia di Asti  

ID Stazione 
Appaltante 

CC095FA6-D21F-48FA-AE80-1216857EC17D 

Servizio  
 

Realizzazione lavori pubblici di manutenzione straordinaria 

Procedura  
 

Piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

CUP  J43B19000250002 

Oggetto 
 

Opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico 
del torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del comune di Isola d'Asti in 
Provincia di Asti, alla confluenza nel fiume Tanaro in territorio del comune di 
Masio in Provincia di Alessandria 

Tipologia appalto Affidamento lavori - Procedura aperta  

15 gg – 45 gg dalla data del presente avviso di preinformazione Pubblicazione 
Bando Indicativamente III trimestre 2020 
Affidamento 
Lavori 

Indicativamente III/IV trimestre 2020 

Normativa di 
riferimento 

Artt. 35 comma 1 let. a, 60 e 95 comma 2 - Dlgs. 50/2016 

Metodologia di 
affidamento 

Procedura aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 e 95 comma 2 Dlgs. 50/2016 

Importo lavori € 523.989,00 

Durata Servizio 
(giorni) 

Giorni 120 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori 

Criterio di 
aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa, con unico ribasso, con determinazione 
del corrispettivo a misura 

Iscrizione alla Piattaforma MEPA  Condizioni 
tecniche 
particolari 

Categoria richiesta: OG 13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

Indicazione sui 
criteri di 
selezione 

Selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo 

Manifestazione di 
interesse 

La manifestazione di interesse va fatta inviando una lettera alla PEC della 
Provincia di Asti (sotto indicata) - ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del 
20/07/2020 - allegando sintetica documentazione attestante la qualificazione per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto (copia dell’attestazione SOA). 
Non esiste alcun facsimile o modello prestampato. 
Una volta decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
si darà avvio alla procedura negoziata 

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 i termini per la domanda di partecipazione 
saranno indicati con la pubblicazione del Bando di gara.  

La presente preinformazione ha la finalità di premettere la manifestazione di 
interesse alla partecipazione alla gara. 
Il Bando sarà pubblicato sul link bandi ed esiti della Provincia di Asti unitamente al 
Disciplinare e alla modulistica per la partecipazione [Amministrazione trasparente 
– Bandi di Gara] 

Note 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'affidamento 
quando subentrino ragioni di pubblico interesse che comportino variazioni agli 
obiettivi perseguiti, per motivi dovuti a disposizioni riguardanti modifiche e/o 



mutamenti di carattere organizzativo dell’Ente, per  sopravvenute necessità di 
carattere finanziario che potrebbero non assicurare la completa copertura 
finanziaria del servizio in questione o nel caso di un'unica offerta non ritenuta 
congrua, ai sensi dell’art 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 

Indirizzo pec provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

Domanda di 
partecipazione 

Da inviare successivamente alla pubblicazione del Bando (il modello sarà allegato 
con il Bando) 

Dettagli progetto Il Progetto Esecutivo, con i relativi allegati, è visionabile al seguente link: 
https://www.provincia.asti.gov.it/it/page/progetto-tiglione 

R.U.P. Angelo Marengo 

Recapito 
telefonico 

0141 – 433.273 

NUTS ITC17 

CPV 45262640-9  - Lavori di miglioramento ambientale 

Data 03/07/2020 

Firma Dott. Angelo Marengo 
 


