
 
                        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 

Prot. ASP n. 012157/2021 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” EROGATO DA A.S.P. S.P.A. – P.N. N. 
39/2021 - CIG n. 8894627E63. 

 
  QUESITI ASSUNTI AL PROT. ASP N. 11854 E N. 11858/2021 E RISCONTRO 

DEL 21/09/2021, PROT. ASP N. 012155, DA PARTE DI A.S.P. S.P.A. 
 
QUESITI N. 1 DI UN OPERATORE ECONOMICO: L’Operatore Economico scrive: 
 

1. “Se tra le possibili ulteriori modalità di invio delle Fatture che la S.A. potrà attivare per 
iscritto, nel corso del periodo di affidamento del servizio, vi è anche quella attraverso il 
Sistema di Interscambio (Fatturazione elettronica (..)); nel caso in cui fosse esclusa questa 
possibilità, come peraltro indicato dall’art. 3 del Capitolato (..), si chiede gentilmente di chiare 
quale si la ragione d’essere dei prerequisiti (..) riportati all’art. 5 del Capitolato (..); 

2. Quali sono i volumi (anche indicativi) di fatture da inviare in modalità telematica (e-
mail/pec)”. 

3. Si chiede cortesemente alla S.A. di chiarire se dispone di autorizzazioni SMA (senza 
materiale affrancatura) a regolamentare anche la gestione economica dei costi di invio, 
considerato che l’attività di recapito postale è in capo a Poste Italiane (..)”. 

 
RISPOSTA DI A.S.P. S.P.A. AI QUESITI N. 1: 
 
“1 - all'art. 3 del Capitolato Tecnico, si precisa che la Stazione Appaltante provvede in autonomia, 
ovvero avvalendosi di soggetto Terzo, alla trasmissione delle Fatture elettroniche allo S.D.I.; all'art. 5 
del Capitolato Tecnico, si fa riferimento alla gestione del flusso in ingresso dei tipi di Fatturazione 
effettuata da A.S.P. s.p.a.; 
2 - come indicato all'art. 1, co. 4, del Foglio condizioni e al punto n. 08 del Modello di Offerta 
economica (All. n. 4), il numero presunto di Fatture che potrebbero essere inviate in Modalità 
Telematica, nel periodo di durata dell'appalto, è stimato in complessivi 3.000 documenti; 
3 -  la Stazione Appaltante non dispone di autorizzazione SMA per la spedizione delle bollette” 

 
Il presente Avviso, composto da n. 1 pagina, viene pubblicato da A.S.P. s.p.a. ai sensi delle norme 
vigenti, in forma Anonima, sul profilo del committente (www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, 
Bandi di Servizi, nell’area web deputata alla procedura in oggetto, in data 21/09/2021. 
 
 Distinti Saluti. 

 
Asti, lì 21/09/2021. 

      Il Responsabile del Procedimento 
            F.TO Ing. Roberto Tamburini 


