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VERBALE N. 2 DEL 14/07/2017 

 

Addì quattordici del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette alle ore 9,00 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) è presente la Commissione Giudicatrice, in forza di delega del 

Responsabile del Procedimento, con atto prot. ASP n. 08379 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 

per continuare le operazioni di procedura di cui alla seduta precedente come previsto dal punto 11 della 

Lettera di Invito, per la verifica della Documentazione Amministrativa acclusa nella Busta “A”. 

 

Vengono innanzitutto presi in esame i 4 documenti prodotti nella Busta “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” dall’Operatore Economico CHUBB European Group Ltd siglati e contrassegnati con 

numeri progressivi da 1 a 4 nella precedente seduta aperta al pubblico del 13/07/2017. Dai documenti 

prodotti CHUBB European Group Ltd risulta essere società di diritto straniero con sede legale in OMISSIS, 

e sede operativa in OMISSIS, ma non emerge con chiarezza il ruolo rivestito nella società dal sig. O.R. nato 

il OMISSIS in OMISSIS che presenta la domanda di partecipazione e si qualifica come “Legale 

Rappresentante e Procuratore Speciale”. La Commissione ritiene opportuno approfondire e procede ad 

estrarre tramite collegamento on line dal sito web “Telemaco” la visura C.C.I.A.A. dell’Operatore 

Economico. Da tale documento il sig. O.R. risulta essere “Rappresentante dell’Impresa” e destinatario di 

procura a rappresentare la società CHUBB European Group Ltd in Italia, estesa da ultimo con atto del 3 

marzo 2015, Rep. 59433, con potere di partecipare a procedure per l’affidamento di contratti pubblici in 

rappresentanza della Società. 

Stante quanto sopra per il sig. O.R., si dà atto che manca nei documenti ogni indicazione circa gli 

amministratori e/o comunque i soggetti con funzioni di rappresentanza legale e di controllo della società 

di diritto inglese CHUBB European Group Ltd (intesa come “Casa Madre”), per i quali devono essere rese 

dichiarazioni attestanti i requisiti di ordine morale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. analogamente a 

ciò che vale per tutti gli altri Operatori Economici. 

 

Si passa quindi alla disamina della documentazione presentata dall’operatore UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 

S.p.A., partecipante alla procedura in forma di Coassicurazione ex art. 1911 con la società REALE MUTUA 

DI ASSICURAZIONI, che risulta regolare e completa. 

 

Stante quanto sopra, la Commissione ritiene necessario che venga integrata la documentazione 

amministrativa presentata dall’operatore economico CHUBB European Group Ltd in ragione dei rilievi 

sopra sollevati, all’uopo aprendo un procedimento di soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 

83, co. 9, D.Lgs. 50/2016 e del punto 14 della Lettera di Invito, rinviando all’esito di detto sub-

procedimento la decisione circa il prosieguo delle operazioni di procedura. 

La seduta si chiude alle ore 11,40 circa. Il presente verbale si compone di n. 1 pagina. 

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

 

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 


