
 
 

 

 

            Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

C.so Don Minzoni 86, 14100 Asti – C.F. e P.IVA 01142420056 – Tel 0141/434611 – Fax 

0141/434699 – PEC: asp.asti@pec.it Indirizzo internet: www.asp.asti.it. UFFICIO 

APPROVVIGIONAMENTI. 
RETTIFICA AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

                  “FORNITURA, POSA ED AVVIAMENTO DI IMPIANTO DI AUTOMAZIONE ACCESSI DI UN 

PARCHEGGIO SITO IN ASTI, VIA NATTA 
 

 In relazione all’indagine di mercato pubblicata sul sito di Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ne seguito ASP 

S.p.A.) e su Gazzetta Aste & Appalti in data 13.02.2023, finalizzata all’individuazione di Operatori 

Economici da consultare ai fini della indizione di una Procedura negoziata senza bando, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell’articolo 1, c. 2, 
lett. b) della L.120/2020 e s.m.i. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76 e s.m.i, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) per 

la “FORNITURA, POSA ED AVVIAMENTO DI IMPIANTO DI AUTOMAZIONE ACCESSI DI UN 

PARCHEGGIO SITO IN ASTI, VIA NATTA, si procede alla seguente rettifica. 

 

Il testo dell’avviso è da intendersi emendato come di seguito riportato: 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE che sarà richiesto di confermare in sede di presentazione della 

eventuale offerta: 

- Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali: 

a) Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura) per un’attività compatibile con l’oggetto della fornitura. 

b) Aver attivato negli anni 2018-2022 complessivamente almeno n. 30 (trenta) 

impianti di automazione di accesso a parcheggi, accessibili al pubblico, dotati 

di sistemi di pagamenti automatici (es. piazze, parcheggi aeroporti). 

La suddetta rettifica annulla e sostituisce la precedente indicazione fornita in sede di avviso. 

 

Si rammenta che i soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta, dovranno presentare 

una richiesta, formulata esclusivamente in lingua italiana, in forma scritta secondo il facsimile 

allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

asp.asti@pec.it, entro le ore 12.00 del 10.03.2023. 

 

 

                                       Firmato in originale 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (Ing. Marco SPRIANO) 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di 

A.S.P. s.p.a. il giorno 17.02.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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