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Prot. ASP n. 02495/2021. 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CALL CENTER PER LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO (CUSTOMER) E DI 
EMERGENZA (PRONTO INTERVENTO H24). 

CIG n. 82518000C8 - F.S. 13/20 
 

AVVISO 
DI POSTICIPO DELLA SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA 

DEL GIORNO 23/02/2021, ORE 14,30 
AL GIORNO 25/02/2021, ORE 14,30 

 
Vista e considerata la Lettera d’invito prot. ASP n. 010345/2020; visto e considerato in 

proposito l’Avviso prot. ASP n. 02118/2021 di convocazione della successiva seduta pubblica 
di procedura per il giorno 23/02/2021, ore 14,30 e ss.; per sopravvenute ed improrogabili 
esigenze logistico-organizzative in data 23/02/2021, tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica-sanitaria da virus “COVID-19” in atto in Italia, con il presente Avviso: 

 
1. si posticipa al giorno giovedì 25/02/2021, ore 14,30, la seduta pubblica di 

procedura, deputata alla prosecuzione delle operazioni della procedura in oggetto, in 
precedenza convocata per il giorno 23/02/2021, ore 14,30, con Avviso prot. ASP n. 
02118/2021 pubblicato sul sito web www.asp.asti.it (qui di seguito “profilo del committente”); 

2. si rende noto che, per la seduta di procedura posticipata al giorno giovedì 
25/02/2021, ore 14,30, e per quanto previsto nella determinazione n. 01700 del 04/02/2021 
pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. alla quale si rinvia, saranno 
considerate utili le richieste dei Concorrenti di partecipare in streaming alla seduta di 
procedura (tramite la piattaforma Webex), pervenute ad A.S.P. s.p.a. per la seduta di 
procedura dapprima prevista, e convocata, per il giorno 23/02/2021, ore 14,30; 

3. si rende noto che eventuali variazioni alle richieste di partecipazione in streaming 
dei Concorrenti di cui al punto n. 2 che precede, in particolare afferenti la Persona fisica che 
parteciperà alla seduta di procedura, il Soggetto delegato e/o il Soggetto che assiste alla 
seduta pubblica per conto del Concorrente, ed il relativo indirizzo e-mail al quale inviarsi in 
data 25/02/2021 il link di collegamento, devono essere portate a conoscenza di A.S.P. s.p.a., 
via pec (indirizzo: asp.asti@pec.it), possibilmente entro le ore 9,00 del giorno 25/02/2021. 

 
Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.asp.asti.it), 

sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, area web della procedura, il giorno 22/02/2021, ed 
inviato, via pec, agli Operatori Economici concorrenti alla procedura. 

Con l’occasione, si porgono distinti saluti. 
 
Asti, lì 22/02/2021. 

                         
   Il Responsabile del Procedimento                                   

F.to Ing. Roberto Tamburini 
                  

 
 


