
 

 

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

C.so Don Minzoni n. 86 14100 Asti – C.F. e P.Iva n. 01142420056 

 

Procedura negoziata ex art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa RCA/ARD E RCT/RCO - CIG. N. 7108063F22 - APP. N. 17/17. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Asti Servizi Pubblici S.p.A., (qui di seguito A.S.P. S.p.A.), a seguito di esito infruttuoso della procedura 

aperta App. n. 10/17, giusta Determina a contrarre del 13/06/2017 indice procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto tramite “Lettera 

di invito a formulare offerta” che, unitamente al resto della documentazione utile, viene pubblicato sul 

Profilo del Committente (www.asp.asti.it) alla sezione “Bandi di Gara/Bandi per Servizi” dal giorno 

13/06/2017. 

L’invito è rivolto a tutti gli Operatori Economici interessati. 

 

Le condizioni di partecipazione sono indicate nella “Lettera di Invito a formulare offerta” e nella 

restante documentazione di procedura da essa richiamata, rinvenibile sempre sul Profilo del 

Committente, cui si rinvia integralmente. 

 

Durata dei servizi: Le coperture assicurative avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2017. 

La durata è di 36 mesi, con facoltà di A.S.P. S.p.A. di prorogare il contratto per ulteriori 24 mesi, alle 

medesime condizioni e a semplice richiesta scritta. A.S.P. S.p.A. ha, altresì, la facoltà di esercitare 

proroga tecnica dei servizi assicurativi per un massimo di 6 mesi in caso di mancata definizione entro la 

scadenza del contratto delle procedure per il nuovo affidamento. 

 

Importo complessivo presunto lordo dell’appalto: € 3.879.999,74, come da dettagli contenuti nel 

Quadro Economico di cui alla “Lettera di Invito a formulare offerta”. 

 

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa ex art. 95, co. 2 e 3, 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Varianti: sono ammesse solo quelle riportate nel Modulo Offerta Tecnica, allegato alla “Lettera di Invito 

a formulare offerta”. 

 

Termine perentorio di ricezione delle offerte: 13/07/2017, ore 12,00, presso A.S.P. S.p.A. –Ufficio 

Protocollo– in Asti, Cap. 14100, C.so Don Minzoni n. 86, Italia. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Si precisa che per ragioni di speditezza i due Lotti funzionali della procedura aperta App. n. 10/2017, 

avente esito infruttuoso, sono stati divisi in due procedure negoziate distinte rispettivamente App. n. 

17/17 e n. 17/17-bis. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nella presente procedura. 

 

Asti, lì 13/06/2017 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                   F.to Ing. Paolo Golzio 


