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PROT. ASP N. 12777 DEL 02/09/2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA A LOTTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA CON CONTENITORI CON 
AGGANCIO TIPO F90 E APERTURA CONTROLLATA CON RICONOSCIMENTO UTENTI, 
COMUNQUE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. AFF. 
N. 1/2022. CIG N. 9255154AAF - CUP N. I39J21001350005 - I31B21001280005. 
 
QUESITO N. 9 DI UN OPERATORE ECONOMICO: 
Un Operatore Economico chiede: “Con riferimento alla gara a procedura telematica indicata in 
oggetto, si prega di voler fornire i seguenti chiarimenti. Nell’Allegato A al Capitolato Speciale 
d’Appalto “Contenitori per i rifiuti e sistemi di allineamento a terra”, al punto “A.1 Premessa”, 
viene stabilito che “il Concorrente alla procedura di gara deve proporre e produrre, in sede di 
Offerta tecnica, un layout di tali adesivi i cui contenuti dovranno comunque essere approvati da 
A.S.P. s.p.a. Al fine di poter procedere alla stesura di una proposta di layout per gli adesivi 
personalizzati, si chiede di trasmettere logo ufficiale di ASP, ed altri eventuali marchi da 
introdurre, in alta risoluzione”. 
 
RISPOSTA DI A.S.P. S.P.A. AL QUESITO N. 9: 
In riscontro al Quesito in oggetto, si significa che per i layout di adesivi da produrre in sede di 
Offerta Tecnica, gli Operatori Economici potranno considerare i loghi in bassa definizione – relativi 
a A.S.P. s.p.a. e alla Città di Asti - agevolmente rinvenibili direttamente sul web internet, a titolo 
esemplificativo sul sito web di A.S.P. s.p.a. infra riportato. In proposito si rammenta, come da 
Capitolato Speciale d’Appalto al quale si rinvia, che i layout dovranno essere conformi alla norma 
UNI EN11686:2017, richiamata dal medesimo Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Quanto alla locuzione “procedura telematica” impiegato nel Quesito in oggetto, si evidenzia il 
Riscontro - reso da A.S.P. s.p.a. - al Quesito n. 2, pubblicato il giorno 22/08/2022 e visibile 
direttamente sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (sezione Bandi di Gara/Bandi di 
Forniture), a cui si rinvia, e - quanto alle “Modalità di presentazione del Plico e dell’Offerta” – si 
rimanda integralmente al Disciplinare di Gara, ed in particolare al suo Paragrafo n. 13. 
 
Si rammenta infine, ai sensi del Par. 2.2 del Disciplinare di Gara, che è onere degli Operatori 
Economici consultare costantemente, periodicamente e sino a conclusione della procedura il sito 
web www.asp.asti.it, sezione profilo del committente, al fine di verificare le risposte e/o i 
chiarimenti forniti ai Quesiti pervenuti, nonchè altre comunicazioni, notizie e/o avvisi relativi alla 
procedura di gara in oggetto. 
 
 Distinti saluti. 
 
 Asti, lì 02/09/2022.             
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
            F.to Ing. Gianluigi Masino 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso anonimo viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero sul 
suo sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara/Bandi di Forniture, in data 02/09/2022. 
 


