
 
 

 
 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  

Prot. ASP spa n. 06333/2022 
PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA” 
F.S. N. 2/2022 - CIG n. 9152497F71 

 
POSTICIPO DEL TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

DALLE ORE 12,00 DEL GIORNO 05/05/2022 - ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO 06/05/2022 
E DELLA DATA DELLA 1^ SEDUTA PUBBLICA DI PROCEDURA. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con Lettera di Invito prot. ASP n. 4458/2022, A.S.P. s.p.a. con sede legale in Asti ha 

invitato via pec gli Operatori Economici Manifestanti interesse a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto, per l’affidamento del servizio di “FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA”;  

- il Termine ultimo perentorio per la ricezione delle Offerte è stato fissato, dalla sopra citata 
Lettera di Invito, per le ore 12:00 del giorno 05/05/2022; 

- il giorno 03/05/2022 ricorre la Festività del Santo Patrono della Città di Asti, ed è quindi 
giorno festivo a tutti gli effetti; 

- per connesse ragioni organizzative e funzionali, A.S.P. s.p.a. ha ora disposto la chiusura 
di tutti gli Uffici della sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, anche per il giorno Lunedì 
02/05/2022. 

 
TENUTO CONTO CHE: 
- per le suddette ragioni organizzative e funzionali non sarà possibile per A.S.P. s.p.a. 

ricevere i Plichi di offerta né il giorno lunedì 02/05/2022 né il giorno martedì 03/05/2022; 
- tale situazione potrebbe cagionare disguidi, pregiudicando l’iter di procedura, essendo le 

suddette date di chiusura Uffici proprio a ridosso della scadenza del termine di ricezione delle 
Offerte originariamente fissato; 

- è interesse dell’Ente garantire la massima partecipazione e la correttezza dell’iter di 
procedura, salvaguardando i principi generali che informano le procedure di gara pubbliche e 
prevenendo potenziali contenziosi; 

- appare opportuno quindi procrastinare detto termine finale alle ore 12,00 del giorno 
06/05/2022, termine da considerarsi perentorio, in maniera da salvaguardare detti interessi. 

 
Per tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
 

RENDE NOTO E DISPONE CHE 
 
1. il Termine ultimo di ricezione delle Offerte già previsto dalla Lettera di Invito per 

le ore 12,00 del giorno 05/05/2022, viene posticipato alle ore 12:00 del giorno 06/05/2022; 
 
2. la 1^ seduta pubblica della procedura, già prevista dalla Lettera di Invito per le ore 

15,00 del giorno 05/05/2022, viene posticipata alle ore 10,00 del giorno 09/05/2022; 
 
3. il presente atto 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 22/04/2022, e inviato in pari 
data, via pec, agli Operatori Economici Manifestanti interesse a formulare offerta in procedura. 

 
Fermo il resto previsto dalla Lettera di Invito e dalla Documentazione di Procedura. 
Distinti saluti. 
 
Asti, lì 22 Aprile 2022. 

                                                              Il Dirigente di A.S.P. s.p.a. 
                        Il Responsabile del Procedimento 
                           Ing. Roberto Tamburini    
              (Firmato digitalmente) 


