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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  

 
 
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di 
Asti – APPALTO N. 48/2021 CUP n. I36H19000020009 – CIG 8940314481.  
 

ERRATA CORRIGE – SEDUTA DEL 30/12/21 
 
Premesso che in data 27/12/21 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso 
di fissazione di seduta pubblica per il giorno 30/12/21, si dà atto che il file 
pubblicato, differentemente dal prot. 17239, riporta erroneamente come 
orario di convocazione della seduta le ore 15,00 invece che le ore 9,00 e 
sempre erroneamente indica le ore 12,00 dello stesso giorno 30/12/21 per 
la richiesta degli operatori economici a partecipare alla seduta. 
 
Dato atto che sempre in data 27/12/21 è stato trasmesso via pec a tutti gli 
operatori economici concorrenti l’Avviso prot. 17239 corretto, nel testo 
qui di seguito riportato, essi si ritengono correttamente informati 
 

“AVVISO FISSAZIONE SEDUTA PUBBLICA prot. 17239 
Il RUP, visto il punto 16 del disciplinare di gara, comunica che la seduta pubblica in 
streaming per il prosieguo delle operazioni di gara è fissata per il giorno 30.12.2021 
ore 9:00. 
Gli Operatori economici interessati a partecipare alla seduta sono invitati a far pervenire 
ad A.S.P. s.p.a., via pec all’indirizzo asp.asti@pec.it, possibilmente entro le ore 
16:00 del giorno precedente la seduta pubblica, la relativa richiesta, indicando il 
nominativo della persona che parteciperà e l’indirizzo e-mail della stessa cui inviare il 
link di collegamento. A detta richiesta si chiede di allegare altresì copia di 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 e del 
delegante. Saranno consentite modalità di accesso alla seduta in streaming che 
consentano il collegamento audio e video. 
Asti, lì 27.12.2021 
      IL RUP 
                f.to Ing. Roberto Tamburini 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), 
sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. il giorno 27.12.2021.” 
 
Sarà comunque possibile richiedere il collegamento per la partecipazione 
alla seduta in streaming anche nella giornata del 30/12/21 possibilmente 
entro le ore 9,00 e comunque fino alla fine della seduta, purché con le 
stesse modalità indicate nell’avviso. 
 
Asti, lì 29/12/21     Il RUP Ing. Roberto Tamburini 


