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PROVINCIA DI ASTI
AREA TERRITORIO
Piazza Alfieri n. 33 - 14100 Asti – telefono 0141/433.394 - www.provincia.asti.it
AVVISO DI AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
CON PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA.
La Provincia di Asti comunica che intende affidare l’incarico professionale per la progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei seguenti lavori:
S.P. 46 "Castelnuovo Belbo – Incisa" – Intervento di messa in sicurezza del ponte al KM.1+500 sul
Torrente Belbo nel centro abitato di Castelnuovo Belbo;
S.P. 56 "Monastero Bormida – Roccaverano" – Intervento di messa in sicurezza del viadotto al
KM.5+900 sulla S.P. 123 e sul rio Tatorba;
S.P. 46 "Castelnuovo Belbo – Incisa" – Intervento di messa in sicurezza del ponte al KM.4+728 sul
Torrente Belbo nel centro abitato di Incisa Scapaccino;
S.P. 16 "Casalborgone - Pralormo" - Interventi di messa in sicurezza statica di sovrappasso sulla
S.P. 19 al km 30+480 in Comune di Valfenera;
S.P. 410 "Aramengo - Cisterna" - Interventi di messa in sicurezza del sovrappasso sulla linea F.S.
Torino - Genova in Comune di Villafranca.
L’importo presunto di ciascuno dei succitati servizi è inferiore a € 40.000,00.
Si procederà all’individuazione del professionista con procedure semplificate, secondo quanto
previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di più
operatori economici.
Si avvisa che la procedura per l’affidamento del servizio avverrà sulla piattaforma MePA a partire
dall’inizio del mese di febbraio 2019; pertanto, tutti gli operatori economici dovranno essere iscritti
su tale piattaforma.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
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