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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 

CIG NN. 70471693D4 – 704721274F. 

 

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

assicurativa RCA/ARD, RCT/RCO ed RC Inquinamento dei rischi di A.S.P. S.p.A. - APP. N. 

10/17 - LOTTI 1 e 2. 

 

VERBALE N. 2 DEL 26/05/2017 

 

Addì ventisei del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette alle ore 9,00 in Asti, C.so Don Minzoni n. 

86, in una sala sita al piano primo della sede legale di Asti Servizi Pubblici S.p.A. (qui di seguito “A.S.P. 

S.p.A.” o “Stazione Appaltante”) si è celebrata la 2^ seduta pubblica della procedura in oggetto. 

E’ presente la Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante con atto prot. ASP n. 6089 

del 24/05/2017, composta dai Signori: 

- Calabrò Marica – Dipendente A.S.P. S.p.A. - Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- Vercellotti Thomas – Dipendente A.S.P. S.p.A. - Membro effettivo con funzioni verbalizzanti; 

- Coppola Michela – Dipendente A.S.P. S.p.A. - Membro effettivo. 

 

Sono presenti i Signori: 

- G.S. nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in Via OMISSIS (C.I. N. OMISSIS rilasciata dal Comune 

di OMISSIS) in rappresentanza della società OMISSIS, come da procura agli atti; 

- C.G. nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, Via OMISSIS (C.I. N. OMISSIS rilasciata dal 

Comune di OMISSIS), in rappresentanza della società OMISSIS, come da procura agli atti. 

- B.R. nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in OMISSIS (C.I. N. OMISSIS rilasciata dal Comune di 

OMISSIS), in rappresentanza della società OMISSIS, come da procura agli atti. 

 

PREMESSO CHE 

- In data 24/05/2017, ore 14,30, si è celebrata la 1^ seduta pubblica di gara; 

- In data 25/05/2017 è stato pubblicato sul sito web di A.S.P. S.p.A. l’Avviso di convocazione della 

2^ seduta pubblica, ed è stata trasmessa, a mezzo PEC, comunicazione alle società OMISSIS e 

OMISSIS; 

- Le Buste “B-Offerta Tecnica” e “C-Offerta Economica”, sigillate, conservate presso la cassaforte 

societaria a far data dal giorno 24/05/2017, vengono riposte sul tavolo e messe a disposizione 

della Commissione. 

 

Identificati i presenti, il Presidente della Commissione dichiara che a seguito dell’esame della 

documentazione amministrativa acclusa nella Busta “A” la stessa risulta regolare e completa, pertanto il 

Concorrente -in forma di Coassicurazione ex art. 1911 c.c.- è ammesso al prosieguo delle operazioni di 

gara. 

 

Verificata l’integrità delle due Buste “B-Offerta Tecnica” e “C-Offerta Economica”, la Commissione 

procede all’apertura della Busta “B”, ove rinviene due ulteriori buste, sigillate, rispettivamente 

denominate “Busta B-Offerta Tecnica-Lotto 1” e “Busta B-Offerta Tecnica Lotto 2”. 

Aperte le suddette due Buste i Commissari siglano ciascuna Offerta Tecnica ivi rinvenuta, dando atto che 

le stesse risultano datate 23/05/2017 e sottoscritte da ciascuno degli Operatori Economici riuniti in 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

 

A questo punto, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la 2^ seduta pubblica, e invita i 

Rappresentanti presenti a lasciare la sala onde consentire alla Commissione di valutare, in seduta 
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riservata, le Offerte Tecniche Lotti 1 e 2; convoca, in presenza di detti Rappresentanti, la 3^ seduta 

pubblica per le ore 10,00 del medesimo giorno per il prosieguo delle operazioni. 

 

Nessuno dei Rappresentanti presenti richiede di mettere a verbale dichiarazioni. 

 

La seduta pubblica si chiude alle ore 9,10 circa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in calce dal Presidente e dai Commissari, e siglato su ogni altra pagina. 

Il presente verbale consta di n. 2 pagine. 

 

Il Presidente della Commissione – F.to sig.ra Marica Calabrò 

 

Il Commissario con funzioni verbalizzanti – F.to sig. Thomas Vercellotti 

 

Il Commissario – F.to Sig.ra Michela Coppola 


