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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
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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 RC Inquinamento - APP. N. 17-bis/17 – Lotto Unico. 

 

VERBALE N. 5 DEL 30/08/2017 

 

Addì trenta del mese di agosto dell'anno duemiladiciassette alle ore 16,40 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, in seduta riservata, 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 l’apertura del Plico assunto al prot. ASP n. 9164/2017 fatto pervenire da CHUBB European Group Ltd 

nell’ambito del 2° sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex punto 

14 della Lettera di Invito, e per la disamina della documentazione ivi acclusa. 

 

PREMESSO CHE 

- In data 28/07/2017 è stato avviato, a mezzo nota prot. ASP n. 9028, il 2° sub-procedimento di 

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

confronti del concorrente CHUBB European Group Ltd, per le ragioni meglio esposte nel Verbale 

N. 4 del 27/07/2017, per il ricevimento, entro il giorno 11/08/2017, della documentazione 

richiesta attestante il possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 con riguardo ai 

componenti l’Organismo di Vigilanza di CHUBB European Group Ltd; 

- In data 02/08/2017, il concorrente CHUBB European Group Ltd ha fatto pervenire, presso l’Ufficio 

Protocollo di A.S.P. S.p.A., un Plico chiuso e sigillato riferito alla procedura in oggetto, assunto al 

prot. ASP n. 9164/2017; 

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

far data dall’orario di arrivo in A.S.P. S.p.A. e sino alla data e orario indicati nel presente verbale, 

viene riposto sul tavolo e messo a disposizione della Commissione. 

 

La Commissione dà atto di quanto in premessa e procede, quindi, con l’apertura del Plico, all’interno del 

quale rinviene una missiva di accompagnamento datata 31/07/2017 a firma del L.R. sig. O.R. 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, i nominativi e i dati dei 

signori: 

- S. A. G. nato a OMISSIS il OMISSIS, membro dell’O.D.V. 

- P.A. nato a OMISSIS il OMISSIS, membro dell’O.D.V. 

- M.E. nata a OMISSIS il OMISSIS, membro dell’O.D.V. 

con le relative dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come 

richieste. 

Stante quanto sopra, in esito al sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 

50/2016 ed ex punto 14 della Lettera di invito, il Presidente dispone la convocazione della Commissione, 

in seduta pubblica, per il prosieguo delle operazioni di procedura, per il giorno 01/09/2017, ore 12,00. 

La seduta si chiude alle ore 17,10 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 


