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OGGETTO: 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 - APP. N. 17/17 – Lotto Unico. 

 

VERBALE N. 3 DEL 19/07/2017 

Addì diciannove del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette alle ore 16,00 circa 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 3^ seduta aperta al pubblico della procedura in 

oggetto. 

E’ presente la Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante con atto ASP n. 08377 del 

13/07/2017, 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. 

 

PREMESSO CHE 

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

13/07/2017, vengono riposte sul tavolo e messe a disposizione della Commissione, per proseguire le 

operazioni di cui alle precedenti sedute in data 13/07/2017 e 14/07/2017. 

 

Il Presidente della Commissione dichiara che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa 

acclusa nella Busta “A” la stessa è risultata regolare e completa, pertanto dichiara il Concorrente, 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in Coassicurazione ex art. 1911 c.c. con Reale Mutua di Assicurazioni, 

ammesso al prosieguo delle operazioni di procedura. 

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

procede all’apertura della Busta “B”, ove rinviene l’Offerta Tecnica, che consta di 10 pagine, accluse le 

procure speciali dei sottoscrittori, che viene siglata dai Commissari, dando atto che la stessa reca i dati 

identificativi dell’Offerente, è datata 13/07/2017 ed è sottoscritta, in calce ed in ogni pagina, da ciascuno 

degli operatori economici riuniti in Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16,30, dichiarando che stante l’unica 

Offerta si proseguirà immediatamente, in seduta riservata, con la valutazione dell’Offerta Tecnica; 

convoca, sin da ora, la Commissione, in seduta pubblica, per le ore 17,00 circa, per la proclamazione degli 

esiti della valutazione dell’Offerta Tecnica e per il prosieguo delle operazioni di procedura.  

Letto, approvato e sottoscritto in calce dal Presidente e dai Commissari. 

Il presente verbale consta di n. 1 pagina. 

 

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 


