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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100 

 

DETERMINA N. 06334 DEL 29/05/2017 

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi di copertura 

assicurativa RCA/ARD, RCT/RCO e RC Inquinamento dei rischi di A.S.P. S.p.A. – APP. 

N. 10/17 – CIG NN. 70471693D4 E 704721274F - APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI 

E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DAL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 
Premesso che: 

- con Determina a contrarre in data 12/04/2017 si indiceva la procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, e si nominava il 

Responsabile del Procedimento in persona dell’Ing. Paolo Golzio; 

- entro il termine di ricezione delle offerte, è pervenuto n. 1 plico assunto al prot. ASP n. 6040/2017. 

- con Determina n. 6089 del 24/05/2017, atteso lo spirare del termine di ricezione delle offerte fissato 

dalla lex specialis di gara, si nominava la Commissione Giudicatrice ex art. 77 e 216, co. 12, D.Lgs. n. 

50/2016, unica per entrambi i lotti di gara. 

 

Visti e considerati in proposito: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e gli atti di gara; 

-le Offerte Tecniche, Lotti 1 e 2, datate 23/05/2017, formulate dall’unico Concorrente alla procedura; 

- i Verbali N. 1 del 24/05/2017 e NN. 2, 3 e 4 del 26/05/2017 della Commissione Giudicatrice. 

 

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, con Verbale N. 4/2017, e per le ragioni ivi esposte, ha escluso 

dalla procedura, Lotti 1 e 2, l’Operatore Economico in forma di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., 

composto da OMISSIS e OMISSIS. 

 

Ritenuto doversi approvare, condividendone i contenuti, le operazioni ed i provvedimenti adottati dalla 

Commissione Giudicatrice e dal Responsabile del Procedimento. 

 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare i Verbali N. 1 del 24/05/2017 e NN. 2, 3 e 4 del 26/05/2017 della Commissione 

Giudicatrice, e conseguentemente fare proprie le operazioni ed i provvedimenti adottati dalla stessa; 

3. di prendere atto e dichiarare, per quanto sopra, l’esclusione dalla procedura, Lotti 1 e 2, della 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. composta da OMISSIS e OMISSIS. 

4. di dichiarare, per quanto sopra, conclusa la procedura aperta in oggetto. 

5. di dare mandato all’Ufficio Appalti di assolvere le incombenze di legge. 

 

                                L’Amministratore Delegato 

                                     F.to Ing. Paolo Golzio 


