
 
                        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. 12827/2021. 
 
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. 

 
  QUESITO ASSUNTO AL PROT. ASP N. 12654/2021 E RISCONTRO DEL 

04/10/2021, PROT. ASP N. 12822, DA PARTE DI A.S.P. S.P.A. 
 
QUESITO N. 4 DI UN OPERATORE ECONOMICO: L’Operatore Economico scrive: 
 
Domanda 1. 
Si intende che il recapito è incluso che deve essere inteso come Servizio erogato dal Servizio 
universale e che non è oggetto al ribasso? 
 
Domanda 2. 
Il Punto T5 della tabella riporta quanto segue: 
 

Criterio o 
sub-
criterio 

Criterio o sub-criterio oggetto di valutazione Peso Massimo 
assegnato al 
criterio o sub-
criterio 

T5 Layout e stampa del lotto di prova, predisposto 
dalla Stazione Appaltante. 

40 

 
Si chiede se quanto sopra corrisponda a quanto richiesto nel paragrafo 2.a): 
 
“Inviare, quindi, a A.S.P. s.p.a. presso la sua sede legale in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86 – a 
mezzo di Corriere/Agente, a proprio rischio, gratuitamente e in Plico chiuso e sigillato riportate 
all’esterno gli estremi del Contratto (es. CIG o N. Protocollo, etc.) ed indirizzato al R.U.P. e al D.E.C. – 
quanto segue alle lett. A e B: 
A. un Campione di documenti (es. Bollette/Fatture stampate e imbustate, Bollettini c.c.p. e pagoPA 
precompilati e un Campione cartotecnico della carta offset personalizzata da utilizzare per la stampa 
bolletta, etc.) per le attività di verifica dei “TEST DI PROVA”. 
B.  le necessarie n. 5 Avvisature di Campione, sia per il Bollettino “TD896”, che per il Bollettino 
“pagoPA” 
 
Se così fosse, si chiede quando deve essere consegnata la campionatura, se unitamente all’offerta 
tecnica oppure entro il termine massimo di 25 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
stipula e sottoscrizione del Contratto tra le Parti. 
 
Domanda 3. 
Altrimenti si chiede specificare cosa intende la Stazione Appaltante con “Layout e stampa del lotto di 
prova, predisposto dalla Stazione Appaltante. 
 
Domanda 4. 
Si chiede altresì specificare quando e come consegnare il Layout di prova perché non è indicato o 
menzionato nella documentazione da presentare in sede di gara. 
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Domanda 5. 
Si chiede conoscere il criterio della relazione tecnica, se c’è un numero di pagine massimo da 
presentare o criteri di scrittura. 
 
Domanda 6. 
Si chiede conoscere la desiderata della Stazione Appaltante per la partenza del servizio e se è 
previsto comunque entro l’anno 2021; data dalla quale partono i 55 giorni naturali e consecutivi per 
la Fase di Start-Up. 
 
Domanda 7. 
Il Paragrafo 5 del Capitolato Tecnico – PREREQUISITI TECNICI E INFRASTRUTTURALI 
“Si richiede all’Appaltatore il possesso dei seguenti prerequisiti minimi 

 Abilitazioni: 
o Tutte le infrastrutture, applicativi ed eventuali piattaforme da utilizzare in cloud 

fornite, devono essere certificate AGID, secondo quanto disposto dalle Circolari AGID 
n. 2 e n. 3 del 09/04/2018”. 

Si chiede se essere qualificati Agid come CSP tipo B possa ritenersi valido a coprire il requisito 
richiesto. 
 
RISPOSTA DI A.S.P. S.P.A. AL QUESITO N. 4: 

 
 Riposta alla Domanda 1. 

L’Importo presunto per i costi di invio/spedizione delle Fatture/Bollette, stimato nel Quadro 
economico in pubblicazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., deve essere inteso come 
Importo relativo alla spedizione delle Fatture/Bollette – oggetto di Capitolato Tecnico - tramite 
Poste Italiane s.p.a.; Importo da rimborsare al costo. 
Come esplicitato dai Documenti di Procedura, ai quali si rinvia, si terrà conto del “Costo di 
Spedizione” applicato da Poste Italiane s.p.a., che dovrà essere rendicontato dall’Appaltatore in 
Fase Esecutiva del Contratto, ove aggiudicato. 
Si rammenta – come previsto dall’Allegato 3 alla Lettera di Invito di cui infra – che in gara:  
A - Punti “30” sono assegnati all’Offerta Economica che conduce, in ragione dei calcoli e di quanto 
previsto al punto n. 3.3.1 dell’Allegato 3 alla Lettera di Invito, al Minore Importo complessivo del 
servizio (cd. “Prezzo Offerta”), in diminuzione rispetto all’Importo posto a base d’offerta (€ 
165.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge); 
B - alle altre Offerte Economiche, ovvero agli altri Concorrenti invitati alla procedura, viene 
attribuito un Punteggio calcolato secondo la Formula matematica prevista al punto 3.2 
dell’Allegato 3 alla Lettera di Invito di cui infra, a cui si rinvia. 
 

 Risposta alle Domande 2 – 3 – 4.  
Quanto previsto (es. Test di Prova, etc.) e chiesto nel Paragrafo n. 2.A del Capitolato Tecnico, è 
relativo alla Fase Esecutiva del Contratto (successiva alla stipula del Contratto, in caso di 
aggiudicazione del servizio), e dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante dal solo 
Aggiudicatario del servizio, nei termini e con le modalità indicati. 
Il layout e la stampa del lotto di prova, e quant’altro individuato al Sub-Criterio T5 di cui 
all’Allegato 3 (“Criterio e Metodo di Aggiudicazione”) alla Lettera di Invito prot. ASP n. 
11619/2021, corrisponde all’Elaborazione e alla Stampa - a cura del Concorrente - di n. 20 
Bollette, il cui Tracciato anonimizzato è stato inviato da A.S.P. s.p.a., via pec, 
contestualmente alla Lettera di Invito in data 07/09/2021. 
Pertanto, i documenti (es. layout, etc.) relativi alle n. 20 Bollette devono essere trasmessi 
dal Concorrente con/nel l’Offerta Tecnica e all’interno della BUSTA “B-OFFERTA 
TECNICA”, secondo le modalità e quant’altro previsto ai Punti nn. 9 e 10 della precitata 
Lettera di Invito, a cui si rinvia integralmente. 
 

 Risposta alla Domanda 5.  
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Non è previsto, dalla Lettera di Invito prot. ASP n. 11619/2021, un numero massimo cogente di 
Pagine della Relazione Tecnica/Progetto Tecnico di cui alla BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”. 
 

 Risposta alla Domanda 6. 
Al momento non è possibile prevedere tempi certi per l’avvio del servizio oggetto di Capitolato 
Tecnico e di Foglio Condizioni, che dipendono pure dall’andamento della procedura di affidamento 
in oggetto, ad ora in corso. 
La Fase di “START –UP”, come indicato al Paragrafo n. 2 del Capitolato Tecnico, in pubblicazione 
sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., decorre dalla data di stipula e sottoscrizione del 
Contratto tra le Parti, ove aggiudicata la procedura. 
 

 Risposta alla Domanda 7. 
La qualifica AGID come CSP tipo B, è da ritenersi valida a coprire il requisito chiesto. 

 
Il presente Avviso, composto da n. 3 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 04/10/2021. 
 
 Distinti Saluti. 

 
Asti, lì 04/10/2021. 

      Il Responsabile del Procedimento 
             F.to Ing. Roberto Tamburini 


