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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec,it  

 
DETERMINA N. 01700 del 04/02/2021 

 
 
OGGETTO: 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 – FISSAZIONE SEDUTA APERTURA BUSTE. 
 
Dato atto che: 
- con provvedimento pubblicato sul profilo istituzionale, A.S.P. s.p.a. ha indetto la 
procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, a lotto unico, da aggiudicarsi 
con il criterio del minore prezzo secondo quanto previsto dalla Documentazione di 
Procedura e ha nominato il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. in persona dell’Ing. Roberto Tamburini, dipendente di A.S.P. s.p.a.; 
- con Lettera di invito Prot. ASP. n. 010345 sono stati chiamati a formulare offerta nella 
procedura in oggetto tutti gli Operatori Economici che hanno aderito alla richiesta 
manifestazione di interesse precedentemente sondata, ammessi come da Verbale delle 
operazioni di verifica delle istanze pervenute; 
- in data 16/10/2020, alle ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle 
Offerte, stabilito dalla Documentazione di Procedura; 
- entro tale termine, sono pervenuti presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 10 Plichi, 
chiusi, assunti al prot. ASP ai seguenti numeri, conservati in luogo idoneo presso 
l’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. presso la sua sede legale: 
 
1. Prot. Asp  011071/2020 
2. Prot. Asp  011132/2020 
3. Prot. Asp  011143/2020 
4. Prot. Asp 011148/2020 
5. Prot. Asp  011258/2020 
6. Prot. Asp  011279/2020 
7. Prot. Asp  011285/2020 
8. Prot. Asp  011287/2020 
9. Prot. Asp  011288/2020 
10.Prot. Asp  011359/2020 
 
- l’apertura dei Plichi prevista dalla legge di gara, in seduta pubblica, per il giorno 
20/10/2020, ore 9,00, presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. è stata rinviata a data da 
destinarsi in ragione della recrudescenza dell’emergenza epidemiologica in atto dal 2020 
e delle nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica medio 
tempo intervenute; 
 
- il differimento si è protratto finora per le ripercussioni organizzative che detta 
situazione epidemiologica ha generato in questo periodo sugli Uffici aziendali, ma la 
procedura di affidamento deve essere ora ripresa; 
 
Visti quindi le disposizioni e i principi di cui al: 

- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti applicabili; 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare la Lettera di Invito Prot. ASP n. 

010345 ed i suoi allegati; 
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SI DISPONE 
1. di fissare al giorno 10/02/2021, ore 14,30, la seduta pubblica per l’apertura dei 

Plichi pervenuti alla data del 16/10/2020 e la prosecuzione delle operazioni della 
procedura di affidamento in oggetto; 
 

2. che le operazioni saranno svolte dal sottoscritto Responsabile del Procedimento con 
l’assistenza quali testimoni dei dr. Marica Calabrò e Thomas Vercellotti, dipendenti 
di A.S.P. s.p.a., quest’ultimo nominato contestualmente anche con funzioni di 
verbalizzante le operazioni; 

 
3. che, in ragione delle misure di prevenzione di contagio per l’emergenza 

epidemiologica in atto adottate dalla società, la seduta potrà essere seguita dagli 
interessati a distanza, tramite l’utilizzo di piattaforma informatica messa a 
disposizione dalla Stazione Appaltante tramite apposite credenziali che verranno 
rilasciate agli Operatori Economici che ne faranno richiesta; 
 

4. ai fini di quanto previsto al punto n. 3, gli Operatori economici sono invitati a far 
pervenire ad A.S.P. s.p.a., via pec all’indirizzo asp.asti@pec.it, possibilmente entro le 
ore 9,00 del giorno fissato per la seduta, la richiesta di partecipare in streaming alla 
seduta, indicando il nominativo della persona che parteciperà e l’indirizzo e-mail 
della stessa cui inviare il link di collegamento; ed allegando alla richiesta documento 
attestante i poteri di rappresentanza della persona indicata, ovvero apposito Atto di 
Delega alla seduta, e copia del Documento di Identità della persona indicata; 

 
5. di dare mandato agli Uffici di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza dei soggetti 

Offerenti, via pec, il presente atto e di procedere con la sua pubblicazione sul sito 
web istituzionale di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, area web 
deputata alla procedura di affidamento in oggetto. 

 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                F.to Ing. Roberto Tamburini 
 
 


