
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni, n. 86, cap. 14100, Asti, P.Iva n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it  

AVVISO PUBBLICO 

DI MODIFICA DI CONTRATTO SOTTO SOGLIA EUROPEA 

DURANTE IL SUO PERIODO DI EFFICACIA 

CIG N. Z9D2C0BC4A” 

 Prot. ASP n. 005004 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Asti Servizi Pubblici s.p.a., abbreviabile “A.S.P. s.p.a.”; con sede legale in C.so Don Minzoni, 

86, Asti, C.F. e P.Iva n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it, Tel. 0141.434611. Sito web internet: www.asp.asti.it  

 

2. TIPO DI APPALTO: Appalto di servizi ad oggetto l’Indagine di Customer Satisfaction 2020. CIG in epigrafe all’Avviso. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA: Il Contratto, sotto soglia europea, prevedeva in breve: 

A. l’esecuzione delle interviste personali “face to face” all’Utenza nel mese di Marzo 2020, nei giorni di mercoledì e 

sabato, per quattro settimane; 

B. la fornitura a A.S.P. s.p.a. dei risultati delle interviste, tramite report, nei quindici giorni successivi al termine delle 

rilevazioni, in una versione sintetica; 

C. la fornitura a A.S.P. s.p.a. dei risultati delle interviste, tramite report in versione completa, nei mesi di 

Aprile/Maggio dell’anno 2020.  

Per effetto della modifica intervenuta, ed in particolare dell’atto di cui al successivo punto 5 del presente Avviso, in 

breve i termini utili per l’esecuzione e/o la prosecuzione delle prestazioni contrattuali, sono divenuti quelli qui esposti, 

fatti salvi gli effetti della disposta sospensione temporanea delle prestazioni: 

AA. l’esecuzione delle interviste personali “face to face” all’Utenza di A.S.P. s.p.a., deve essere avviata dal Fornitore 

entro e non oltre trenta giorni calendariali, decorrenti dalla ricezione della richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., nei giorni di 

mercoledì e sabato, per quattro settimane; 

BB. la consegna ad A.S.P. s.p.a. dei risultati delle interviste, tramite report in versione sintetica, deve avvenire, a cura 

del Fornitore, nei quindici giorni calendariali successivi al termine delle interviste; 

CC. la consegna ad A.S.P. s.p.a. dei risultati delle interviste, tramite report in versione completa, deve avvenire nei due 

mesi immediatamente successivi al termine delle interviste. 

 

4. AUMENTO DEL PREZZO/IMPORTO CONTRATTUALE A SEGUITO DELLA MODIFICA: Nessun aumento del 

prezzo/importo contrattuale. Pertanto, invarianza del prezzo/importo contrattuale, rispetto alle condizioni d’origine. 

 

5. ESTREMI DELL’ATTO CHE RECEPISCE/AUTORIZZA LA MODIFICA: Atto aggiuntivo n. 1/2020, prot. ASP n. 4684, con 

contestuale autorizzazione del Responsabile del Procedimento Ing. P. Golzio, Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. 

 

6. BREVE DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Ipotesi di cui all’art. 106, 

co. 1, lett. e), D.lgs. n. 50/2016; l’insorgere e la diffusione in Italia e nel globo del virus denominato “COVID-19” e la 

sopravvenienza di restrizioni normative adottate dallo Stato Italiano, tese ad evitare la diffusione del suindicato virus. 

 

7. ATTO ORIGINARIO DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO: Ordine d’acquisto ASP n. 4500089014 del 13/02/2020. 

8. IMPRESA APPALTATRICE/FORNITORE ORIGINARIO: BDS BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES S.r.l. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara il giorno 

19/05/2020, ai sensi degli artt. 29 e/o 106 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 Asti, lì 19/05/2020 

                 A.S.P. s.p.a.  

                L’Amministratore Delegato p.t. 

             Il Responsabile del Procedimento 

         F.to Ing. Paolo Golzio 

 


