
 
                        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. 013682/2021. 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE DI A.S.P. 
S.P.A, PER IL PERIODO INDICATO NELLA DOCUMENTAZIONE DI 
PROCEDURA. AFFIDAMENTO N. 5/2021. CIG N. 89197380A8. 

 
  RICHIESTA DI CHIARIMENTO ASSUNTA AL PROT. ASP N. 13604/2021 E 

RISCONTRO DEL 20/10/2021, PROT. N. 013665, DA PARTE DI A.S.P. S.P.A. 
 
RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1 DI UN OPERATORE ECONOMICO: L’Operatore scrive: 

 
“(..) per la partecipazione alla gara in oggetto viene richiesta la presentazione di tutta la documentazione 
amministrativa ed economica in formato cartaceo, viene inoltre richiesta la consegna di un supporto 
digitale contenente la medesima documentazione sottoscritta digitalmente (..). Si chiede (..) l’invio della 
documentazione richiesta via pec.  

 
RISPOSTA DI A.S.P. S.P.A. ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1: 
 
“Si formula la presente con riferimento al messaggio di posta elettronica certificata (di seguito anche 
“pec”) di ..OMISSIS.., significando quanto segue: 
- A.S.P. s.p.a. nel prestabilire, nel Bando e nel Disciplinare di Gara, il termine ultimo di ricezione delle 
Offerte al giorno 05/11/2021, ore 12,00, ha computato un periodo pari a complessivi trentotto giorni, 
intercorrente tra la data di invio/spedizione del Bando di Gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea e il termine ultimo di ricezione delle Offerte, ovvero un periodo di tempo cospicuo, maggiore al 
periodo minimo di legge; 
- il cospicuo lasso di tempo, ancora a disposizione di ..OMISSIS.., nonché di Terzi Operatori Economici, 
per la presentazione dei Documenti di Gara e dell’Offerta, secondo quanto previsto dal Bando e dal 
Disciplinare di Gara, pubblicati integralmente e direttamente (unitamente ai relativi Allegati) sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture); 
- ..OMISSIS..  
- per effetto delle norme vigenti, la pec NON può intendersi come comunicazione per la “Fase di 
presentazione delle Offerte”, poiché la pec, per quanto sia uno strumento telematico di comunicazione e 
strumento di scambio di informazioni che garantisce l’integrità dei dati, NON può garantire la riservatezza 
e l’apertura del suo contenuto, soltanto dopo il termine ultimo perentorio di presentazione delle Offerte, 
prestabilito dalla legge di gara. 
Per tutto quanto sopra esposto, la Vs. richiesta di invio dei Documenti di Gara via PEC, acclusa 
nella PEC (..) assunta al prot. ASP n. 13604, NON può essere accolta”. 

 
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 Forniture, nell’area web deputata alla procedura in oggetto, in data 20/10/2021. 
 
 Distinti Saluti. 

 
Asti, lì 20/10/2021. 

      Il Responsabile del Procedimento 
                F.TO Ing. Marco Spriano 


