
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE 
OFFERTE ED APERTURA DEI PLICHI 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L’AFFIDAMENT 
DI FORNITURA DI AUTOMEZZI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE” 

Lotto 1: Fornitura di n. 2 Spazzatrici Aspiranti circa 4 m3 su telaio autoportante e 
trazione idrostatica, omologate “macchine operatrici” – CIG 691048047F; 

Lotto 2: Fornitura di n. 2 Spazzatrici Aspiranti circa 6 m3 su telaio cabinato, 
omologate “autoveicolo uso speciale” – CIG 6910493F36 

E SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE” su ogni lotto 

 

Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 13/03/2017 
e pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 33 del 20/03/2017, la stazione 
Appaltante ha disposto la rettifica della documentazione di gara e la proroga del termine ultimo 
per la ricezione delle offerte ed apertura dei plichi fissati nel Bando di Gara e Disciplinare di Gara, 
nelle parti di seguito indicate:  

Capitolato Speciale di Appalto 

paragrafo “B.11.1 – Periodo di garanzia totale della macchina” sostituito con il seguente: 

L’impresa dovrà garantire il servizio di assistenza “Full Service” come descritto nel presente 
articolo per un periodo di 84 mesi dalla data di immatricolazione o per un utilizzo dell’attrezzatura, 
di 9.500 ore/motore di trazione. 

- ridotto al raggiungimento delle 9.500 ore di funzionamento del motore in caso di un utilizzo più 
intensivo rispetto al previsto; 

- esteso ad un massimo di otto anni in caso di un utilizzo dell’attrezzatura inferiore alle 7.000 
ore/motore. 

Nel caso di inutilizzo di un veicolo per incendio, furto, sinistro grave il relativo Full Service sarà 
sospeso ed eventualmente annullato riconoscendo all'impresa l'importo annuale parziale sulla 
base delle ore effettivamente raggiunte al momento della dismissione o comunque della 
cessazione d'utilizzo. 
 

Disciplinare di gara: 

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO  

Spese di pubblicazione per la procedura di gara: € 4.550,00 

Conseguentemente vengono anche modificati gli artt. 11 e 14 nel senso sotto indicato: 

Le offerte dovranno pervenire a pena di inammissibilità entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 04 maggio 2017, all’Ufficio Protocollo di ASP S.p.a., c.so Don Minzoni n. 86 – 14100 Asti 
(IT). 



 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Data apertura dei PLICHI: 16 maggio 2017 alle ore 9:30, presso la sede legale di ASP S.p.a. in 
Asti, c.so Don Minzoni n. 86  

 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare 
di gara, nel Capitolato speciale di Appalto ed in tutti gli allegati. 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data 05.04.2017. 

 

Asti, 05.04.2017 

 

       IL RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO  

        F.to Ing. Gianluigi Masino 

 


