
 
 

 
 ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

     Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Asti, cap. 14100, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

    
PROCEDURA APERTA 

A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 
ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO AZIENDALE E DI 

EVENTUALI ATTIVITA’ ICT TIME & MATERIAL. 
AFFIDAMENTO N. 7/2021. CIG N. 8974153953 

 
Prot. ASP n. 00485 

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI 
DI SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA 
PER IL GIORNO 25/01/2022, ORE 9,00 

 
Visto e considerato il Bando e il Disciplinare di Gara, ed in particolare i punti n. 2.2 e 

16; con il presente Avviso si rende noto agli Operatori Economici che è fissata seduta 
pubblica di gara per il giorno 25/01/2022, ore 9,00 - presso la sede legale di A.S.P. 
s.p.a., in una Sala sita al piano primo dell’Edificio adibito a sede legale di A.S.P. s.p.a.  

Si rammenta in proposito, con l’occasione, che: 
- il luogo della seduta suindicata, da celebrarsi ad ora in presenza, è presso la sede 

legale di A.S.P. s.p.a., in una Sala sita al piano primo dell’Edificio adibito a sede legale; 
- A.S.P. s.p.a. è dotata di “Procedura per l’accesso di Soggetti esterni alle Sedi” di 

A.S.P. s.p.a., accessibile direttamente al sito web www.asp.asti.it, al seguente link di 
collegamento: https://www.asp.asti.it/azienda-asti/emergenza-coronavirus/,  a cui si rinvia; 

- i Soggetti che vogliano assistere alle sedute pubbliche di procedura, possono farlo se 
rivestono la qualità di Legale Rappresentante pro-tempore del Concorrente o se muniti di 
idonea Delega scritta, impiegando, in tale caso, preferibilmente, l’Allegato Modello n. 11 al 
Disciplinare di Gara pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., al quale si rinvia. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi) in data 14/01/2022. 

Distinti saluti. 
 
Asti, lì 14 Gennaio 2022. 

  
                        Il Responsabile del Procedimento 
                          F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
 
              
 
 
         Il Presidente del Seggio di Gara 
         F.to D.ssa R. Zammitto. 


