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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. 1 DEL 13/07/2017 

 

Addì tredici 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 celebra la 1^ seduta in forma pubblica della procedura in oggetto. 

E’ presente la Commissione Giudicatrice, a cui il Responsabile del Procedimento, Ing. Paolo Golzio, ha 

delegato le operazioni di procedura 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. 

 

Sono presenti alle operazioni i Signori: 

- G.S. nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, (C.I. N. OMISSIS rilasciata dal Comune di 

OMISSIS) in rappresentanza della società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A., come da procura agli 

atti; 

- C.G. nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS (C.I. N. OMISSIS rilasciata dal Comune di 

OMISSIS), in rappresentanza della società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, come da procura agli 

atti. 

che si qualificano come Concorrente in forma di Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

 

PREMESSO CHE 

- a seguito dell’esito infruttuoso della procedura aperta n. 10/17, CIG NN. 70471693D4 e 

704721274F, è stata indetta procedura negoziata ex art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

- la Documentazione di Procedura è stata pubblicata sul Profilo del Committente della Stazione 

Appaltante, nonché all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti in data 13/06/2017; 

- il termine ultimo per la ricezione delle offerte è scaduto il giorno 13/07/2017, ore 12,00; 

- avverso la Documentazione di Procedura non risulta proposto alcun ricorso giurisdizionale; 

- i Plichi pervenuti entro il termine ultimo di ricezione delle offerte, sono stati custoditi presso 

l’Ufficio Protocollo di A.S.P. S.p.A., in luogo idoneo e chiuso a chiave, e vengono quindi riposti 

sul tavolo e messi a disposizione della Commissione, unitamente alla documentazione 

attestante l’assolvimento dell’onere preventivo di presa visione del documento All. 7 (Note 

Informative Aggiuntive RC Inquinamento) da parte degli Operatori Economici che ne hanno 

fatto richiesta. 

 

Identificati i presenti, il Presidente della Commissione dà atto che entro il termine ultimo di ricezione delle 

offerte sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n. 2 Plichi, così protocollati: 

1. Prot. ASP n. 08208 del 11/07/2017, ore 11,49 – CHUBB European Group Ltd. 

2. Prot. ASP n. 08361 del 13/07/2017, ore 10,39 – UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. 

 

I Commissari procedono a siglare e contrassegnare con il N. 1. Il Plico presentato dall’operatore CHUBB 

European Group Ltd. La Commissione, verificata l’integrità e la regolarità di confezionamento del plico, 

procede con l’apertura dello stesso, dando atto che al suo interno vi sono due Buste, ovvero la Busta “A – 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e la Busta “B – OFFERTA ECONOMICA”, che vengono siglate dai 

Commissari e contrassegnate anch’esse con il N. 1.  

Verificata l’integrità della Busta “B”, la stessa viene riposta ex novo all’interno del Plico N. 1. 

Si procede, quindi, all’apertura della Busta “A” e alla disamina dei documenti rinvenuti all’interno, che si 

procede a siglare e contrassegnare con un numero progressivo da 1 a 4; si dà, quindi, atto che sono 

acclusi nella Busta “A” complessivamente 4 documenti cartacei e che partecipa alla procedura CHUBB 

European Group Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in OMISSIS, e sede operativa 

in OMISSIS, P.Iva n. OMISSIS, in forma singola. 

La Commissione dà atto, come da documentazione agli atti, che detto Operatore Economico ha preso 

visione del documento Allegato 7 di cui alla Lettera di Invito. 

La Busta “A” ed il relativo contenuto vengono quindi nuovamente riposti nel Plico N. 1. 

 

I Commissari procedono a siglare e contrassegnare con il N. 2 Il Plico presentato dall’operatore UNIPOL 

SAI ASSICURAZIONI S.p.A. 

La Commissione, verificata l’integrità del plico N. 2 e la regolarità di confezionamento, procede con 

l’apertura dello stesso, dando atto che al suo interno vi sono due Buste, ovvero la Busta “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e la Busta “B – OFFERTA ECONOMICA”, che vengono siglate dai 

Commissari e contrassegnate anch’esse con il N. 2. 

Verificata l’integrità della Busta “B”, la stessa viene riposta ex novo all’interno del Plico N. 2. 

Si procede, quindi, all’apertura della Busta “A” e alla disamina dei documenti rinvenuti all’interno, che si 

procede a siglare e contrassegnare con un numero progressivo da 1 a 14; si dà, quindi, atto che sono 

acclusi nella Busta “A” complessivamente 14 documenti cartacei e che partecipa alla procedura UNIPOL 

SAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in OMISSIS, P.Iva n. OMISSIS, in forma di Coassicurazione ex art. 

1911 c.c. quale Coassicuratrice Delegataria, con la società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI con sede 

legale in OMISSIS, P.Iva n. OMISSIS, in qualità di Coassicuratrice Delegante. 

La Commissione dà atto, come da documentazione agli atti, che entrambi gli Operatori Economici che 

partecipano alla procedura in forma di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., hanno preso visione del 

documento Allegato 7 di cui alla Lettera di Invito. 

 

Stante quanto sopra, il Presidente della Commissione, visto il punto 11 della Lettera di Invito, dichiara 

chiusa la 1^ seduta pubblica e dispone che i due Plichi con tutta la Documentazione Amministrativa 

acclusa nella Busta “A”, e le Buste “B-Offerta Economica”, siano custoditi nella cassaforte societaria della 

Stazione Appaltante. Fa presente che sarà pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante, un Avviso di 

convocazione della 2^ seduta pubblica, atta all’espletamento dei successivi incombenti. 

Nessuno dei Rappresentanti presenti richiede di mettere a verbale dichiarazioni. 

La 1^ seduta pubblica si chiude alle ore 17,20 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 


