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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 

CIG N. 7108311BCB. 

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

copertura assicurativa RC Inquinamento - APP. N. 17-bis/17 – Lotto Unico. 

 

VERBALE N. 3 DEL 19/07/2017 

Addì diciannove del mese di luglio dell'anno duemiladiciassette alle ore 16,45 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 di procedura in oggetto, aperta al pubblico. 

E’ presente la Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante con atto 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. 

 

E’ presente, altresì, il sig. B.R. nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in OMISSIS (C.I. N. OMISSIS rilasciata 

dal Comune di OMISSIS), in rappresentanza della società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, riunita in 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Non è presente alcun Rappresentante per l’operatore CHUBB European Group Ltd. 

 

PREMESSO CHE 

- In data 13/07/2017 e 14/07/2017 si sono celebrate le sedute atte alla disamina della 

documentazione amministrativa acclusa nella Busta “A”; 

- In data 18/07/2017, CHUBB European Group Ltd, e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Reale Mutua 

di Assicurazioni partecipanti alla procedura in forma di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., sono 

state avvisate a mezzo PEC, prot. ASP n. 8614/2017, circa la convocazione della 2^ seduta aperta 

al pubblico; 

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

13/07/2017, vengono riposte sul tavolo e messe a disposizione della Commissione. 

 

Il Presidente della Commissione procede a dare lettura del Verbale N. 2 del 14/07/2017, agli atti; dichiara, 

quindi, relativamente al Concorrente CHUBB European Group Ltd, di avviare il sub-procedimento di 

soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex punto 14 della Lettera di Invito, per i motivi di 

cui al predetto Verbale N. 2 del 14/07/2017. 

Alle ore 17,00 circa il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, e rende noto che i 

Concorrenti saranno avvisati circa la data e ora di celebrazione della successiva seduta pubblica; dispone, 

altresì, che le Buste “B-Offerte Economiche”, sigillate, siano conservate presso la cassaforte societaria 

nelle more della celebrazione della successiva seduta pubblica. 

Il sig. B.R. non richiede di mettere a verbale dichiarazioni. 

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 


