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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. 4 DEL 27/07/2017 

Addì ventisette 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 4^ seduta di procedura in oggetto. 

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. 

 

PREMESSO CHE 

- In data 19/07/2017 si è celebrata la 3^ seduta di procedura, al termine della quale si è dichiarato 

di avviare il sub-procedimento ex art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex punto 14 della Lettera di 

Invito nei confronti di CHUBB European Group Ltd per le ragioni esposte nel Verbale N. 2/2017; 

- In data 21/07/2017, con nota prot. ASP n. 8772, è stato avviato il sub-procedimento assegnando 

all’Operatore Economico 10 gg. per far pervenire la documentazione richiesta; 

- In data 27/07/2017, CHUBB European Group Ltd ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante un 

Plico, chiuso e sigillato, assunto al prot. ASP n. 8972/2017;  

- Il Plico, conservato in luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. S.p.A. a 

far data dall’orario di arrivo, viene riposto sul tavolo e messo a disposizione della Commissione. 

 

La Commissione procede ad aprire il Plico, all’interno del quale rinviene una missiva di accompagnamento 

datata 24/07/2017 e un D.G.U.E. recante, nella Parte II-B, nel novero dei Soggetti ex art. 80, co. 3, D.Lgs. 

n. 50/2016, il nominativo e i dati del sig. A.J.K. nato a OMISSIS il OMISSIS, Group Regional President 

Europe, oltre al nominativo e ai dati del sig. O.R. nato a OMISSIS il OMISSIS; quest’ultimo soggetto già 

indicato nella documentazione amministrativa prodotta all’interno della Busta “A” del Plico assunto al 

prot. ASP n. 8208 del 11/07/2017. 

La Commissione dà atto che il possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 viene dichiarato 

anche per il sig. A. J. K., Group Regional President Europe, ergo soggetto della “Casa Madre Inglese” 

Chubb European Ltd. 

La Commissione rinviene, tuttavia, nel Plico, oltre a copia della Visura C.C.I.A.A. dell’Operatore 

Economico, un documento, non sottoscritto in calce, nel quale si dà evidenza alla Stazione Appaltante -

per la prima volta- dell’esistenza di un “Organismo di Vigilanza” composto dai Signori: S.A.G. nato a 

OMISSIS il OMISSIS; P.A. nato a OMISSIS il OMISSIS e M.E nata a OMISSIS il OMISSIS. 

Atteso che: 

- A.N.A.C., relativamente all’ambito soggettivo dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, ha chiarito che nei 

“Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” devono intendersi ricompresi 

anche i soggetti facenti parte dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001; 

- l’esistenza di un O.d.V. ex art. 6 D.Lgs. n. 50/2016, non poteva essere desunta prima dalla Stazione 

Appaltante, ergo dalla Commissione, poiché né la documentazione amministrativa acclusa nella 

Busta “A”, né la visura C.C.I.A.A. estratta dalla banca dati “Telemaco” il 14/07/2017, indicavano tale 

Organismo. 

Per quanto sopra, la Commissione ritiene necessario venga integrata la documentazione 

amministrativa presentata dall’Operatore Economico CHUBB European Group Ltd in sede di 
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procedura, anche con riferimento ai componenti l’Organismo di Vigilanza suddetto, all’uopo 

avviando un 2° sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex 

punto 14 della Lettera di Invito, rinviando, dunque, all’esito di detto 2° sub-procedimento, la 

decisione circa il prosieguo delle operazioni di procedura. 

 

La seduta si chiude alle ore 17,30 circa. 

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

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 


