
 
                        ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDMENTO 

DELLA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI 
LINEA, COMUNQUE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO – AFFID. N. 2/2021 - CUP N. I30J21000000008. CIG 
n. 8672415F3E. CIG n. 8672433E19. 

 
  NOTA ASSUNTA AL PROT. ASP N. 04470/2021 E SUO RISCONTRO IN DATA 

07/04/2021, PROT. ASP N. 04603, DA PARTE DI A.S.P. S.P.A.  
 
QUESITI N. 1: L’Operatore Economico scrive: 
“La scrivente (...) è una (..) impresa (...) si chiede (...): 

1. la scrivente (...) possa formulare offerta al Vostro Bando di Gara (…) fornitura di (...) autobus 
urbani. 

2. la proroga per la presentazione offerte di giorni (…) per la presentazione dell’offerte”. 
 
RISPOSTA DI A.S.P. S.P.A.: 
 
“(…) si evade e si riscontra la Nota (…) assunta al prot. ASP n. 04470/2021, e pertanto: 

 
- Si significa alla (..), in relazione a quanto esposto e chiesto nella sua Nota (..), prot. ASP n. 
04470, al punto n. 1), che, nelle procedure di gara, è riconosciuta ad ogni Operatore Economico 
la facoltà di ricorrere agli istituti previsti dalla Documentazione di Procedura, nonché previsti 
dalla normativa vigente applicabile alla procedura di gara in oggetto, tra i quali si annovera, a 
titolo esemplificativo, l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, 
tra le Forme di partecipazione alla procedura aperta di gara, l’istituto del Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese costituendo di tipo Orizzontale (cd. R.T.I.) di cui agli artt. 45 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai quali disposti normativi si rinvia; 
 
- Si significa alla (..) che quanto chiesto nella sua Nota (..), prot. ASP n. 04470, al punto n. 2), 
ovvero la Richiesta di Proroga - di ulteriori (..) giorni - del Termine ultimo, perentorio, di ricezione 
delle Offerte fissato dalla Documentazione di Procedura al 12/04/2021, ore 12,00, non può 
essere accolta: 
A - per quanto sopra esposto nelle Premesse del presente riscontro, ed in particolare: 
B - per quanto previsto (..) all’art. 2, comma 2, del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge 
n. 120/2020, in combinato disposto all’art. 8, comma 1, lett. c), del medesimo Decreto Legge n. 
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, il cui testo è riportato nelle Premesse del presente 
riscontro; 
C – e considerato e tenuto conto del punto n. III.1.2 del Bando di Gara e del punto n. 4.3 del 
Disciplinare di Gara, e dei disposti o previsioni ivi citate e richiamate, in tema di Fonti/Modalità 
di Finanziamento della Fornitura di Autobus oggetto di ogni lotto di procedura (…)”. 

 
Il presente Avviso, composto da n. 1 (una) pagina, viene pubblicato da A.S.P. s.p.a. ai sensi delle 
norme vigenti, ed in forma Anonima, sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), 
sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, nell’area web deputata alla procedura aperta in 
oggetto, in data 07/04/2021. 
 
 Distinti Saluti. 

 
Asti, lì 07/04/2021. 

      Il Responsabile del Procedimento 
                F.TO Ing. Marco Spriano 


