
LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO del FIUME POTENZA in SUB-ALVEO con due CONDOTTE in PEAD 

mediante TELEGUIDATA - COMUNE di PORTO RECANATI 

 

 

Indagine di mercato preordinata all’individuazione dei soggetti da invitare 

 

 

La società Astea spa, in conformità alle norme vigenti, in particolare al combinato disposto degli 

artt. 36 e 62, aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per i quali è ammessa la procedura negoziata, 

intende, con il presente avviso, espletare un' indagine di mercato per acquisire le manifestazioni 

di interesse all’esecuzione dei lavori qui descritti. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mano, per raccomandata o per corriere 

autorizzato a: Astea spa, Ufficio protocollo, via Guazzatore 163, 60027 Osimo, in busta chiusa 

con all’esterno il mittente e la dicitura “LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO del FIUME POTENZA”, 

entro il termine perentorio del 28/12/2017 ore 12.00 

Gli operatori selezionati mediante gli avvisi di manifestazione d'interesse, sono invitati a 

presentare la loro offerta secondo le disposizioni previste nell'apposita lettera d'invito e/o 

capitolato d'oneri e dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

(tecnico-professionale ed economico finanziario) ivi richiesti in coerenza con il tipo di lavori e il 

valore dell’opera inferiore a euro 150.000,00. 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’Astea SpA ha intenzione di posare due condotte in polietilene De315 mediante teleguidata tra le due 

sponde del Fiume Potenza a Porto Recanati, tra via Delle Ville e via S. Maria in Potenza, al fine di 

scongiurare l’interruzione del servizio idrico per l’intero territorio comunale di Porto Recanati a seguito del 

potenziale rischio di crollo di un vecchio ponte porta-servizi dove risultano attualmente ubicate le condotte 

acquedottistiche di carico e distribuzione a servizio dell’intero territorio comunale. 

Le due nuove tubazioni in progetto hanno la funzione immediata di by-passare quelle attualmente in 

servizio a rischio interruzione per quanto sopra detto. 

 

 

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE GENERALE: 



 
I due nuovi attraversamenti avranno una lunghezza di circa 110 metri ciascuno e saranno realizzati con 

tubazioni in polietilene PE100 RC PN25 idoneo per la distribuzione dell’acqua destinata ad uso umano, con 

caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed alla specifica tecnica PAS 1075 per le installazioni 

senza scavo. Non è prevista la posa di tubo-guaina. Le tubazioni dovranno essere saldate testa/testa. 

SCHEMA TIPO PROFILO: 

 
 

Osimo, 14/12/2017 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
          Ing. Massimiliano R. Belli 


