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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 

CIG NN. 7123126D84 - 7123151229. 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi 

“Incendio, Furto, Rapina, Elettronica ed altri Eventi” (Lotto 1) e “Infortuni Cumulativa” 

(Lotto 2) di A.S.P. S.p.A.- APP. N. 14/17. 

 

VERBALE N. 1 DEL 14/09/2017 

 

Addì quattordici del mese di settembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 15,00 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 svolta la 1^ seduta aperta al pubblico. 

E’ presente la Commissione Giudicatrice (di seguito, per brevità, “Commissione”), nominata dalla Stazione 

Appaltante con atto prot. ASP n. 10519 del 13/09/2017, ore 15,00, 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’ altresì presente alle operazioni, con riferimento al Lotto 2 di partecipazione, il sig. T.G. nato a OMISSIS il 

OMISSIS, ivi residente in Via OMISSIS (C.I. N. OMISSIS rilasciata dal Comune di OMISSIS) in rappresentanza 

di GENERALI ITALIA S.p.A., come da procura agli atti. 

Non è presente alcun Rappresentante, per i restanti Concorrenti al Lotto 1 e 2. 

 

PREMESSO CHE 

- è stata indetta da A.S.P. S.p.A. una procedura aperta ex art. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa 

nei due lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi “Incendio, Furto, Rapina, Elettronica ed altri 

Eventi” (Lotto 1) e “Infortuni Cumulativa” (Lotto 2), da aggiudicarsi, ciascun lotto, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Documentazione di Procedura, fatto salvo quanto previsto per il doc. 11, è stata pubblicata sul 

Profilo del Committente della Stazione Appaltante, e sono state assolte, da A.S.P. S.p.A., le forme 

di pubblicità prescritte dalla legge; in particolare è stato pubblicato l’Avviso di Gara sulla G.U.U.E. 

in data 28/06/2017; sulla G.U.R.I. n. 76 in data 05/07/2017 e su n. 4 Quotidiani in data 

11/07/2017; 

- in corso di procedura, la Stazione Appaltante ha fornito n. 2 Precisazioni, pubblicate sul Profilo del 

Committente della Stazione Appaltante; 

- il termine ultimo per la ricezione delle offerte era previsto per il giorno 13/09/2017, ore 12,00; 

- la Documentazione di Procedura consentiva la partecipazione, contestuale, ad entrambe i lotti da 

parte degli Operatori Economici; 

- la Documentazione di Procedura chiedeva, ai fini della partecipazione al Lotto 1, l’espletamento 

di un adempimento preventivo da parte dei Concorrenti, ovvero la richiesta alla Stazione 

Appaltante del doc. 11, denominato “Note Informative Aggiuntive”; 

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

- i n. 4 Plichi, pervenuti entro il termine ultimo di ricezione delle offerte, sono stati custoditi a far 

data dal ricevimento presso l’Ufficio Legale di A.S.P. S.p.A., in luogo idoneo e chiuso a chiave, e 

vengono riposti sul tavolo e messi a disposizione della Commissione. 

 

Ciò premesso, il Presidente della Commissione dà atto che entro il termine ultimo di ricezione delle 

offerte sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. S.p.A. n. 4 Plichi, così protocollati in entrata: 
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- Prot. n. 10289 del 11/09/2017 – Groupama Assicurazioni S.p.A. - P.Iva n. 00885741009 - Lotto 1; 

- Prot. n. 10417 del 13/09/2017, ore 08,50 – AmTrust International Underwriting DAC – P.Iva n. 

09477630967 – Lotto 2; 

- Prot. n. 10420 del 13/09/2017, ore 09,26 – UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – P.Iva n. 00818570012 – 

Lotti 1 e 2; 

- Prot. n. 10437 del 13/09/2017, ore 10,54 – Generali Italia S.p.A. – P.Iva n. 01441560057 – Lotto 2; 

 

Considerato che dal frontespizio di n. 2 Plichi -provenienti da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. e 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.- si osserva che gli stessi sono stati presentati con riferimento al Lotto 1, 

la Commissione dà preventivamente atto, come da documentazione agli atti di A.S.P. S.p.A., che entrambi 

detti Concorrenti risultano aver richiesto, alla Stazione Appaltante, il doc. 11, ed espletato quindi 

l’adempimento preventivo obbligatorio richiesto dalla legge di gara. 

 

A questo punto, la Commissione procede all’apertura dei Plichi, secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio di 

Protocollo. 

 

La Commissione procede, quindi, a siglare sul frontespizio il Plico, assunto al prot. ASP n. 10289/2017, 

proveniente da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. e a contrassegnarlo con il N. 1. 

La Commissione, verificata l’integrità del Plico N. 1 a termini della legge di gara, procede con l’apertura 

dello stesso, dando atto che al suo interno vi sono tre Buste, ovvero la Busta “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, la Busta “B – OFFERTA TECNICA” e la Busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, che 

vengono, queste ultime, siglate dai Commissari, e anch’esse contrassegnate con il N. 1. 

Verificata l’integrità delle suddette due Buste “B” e “C”, le stesse vengono riposte ex novo all’interno del 

Plico N. 1. 

La Commissione procede, quindi, all’apertura della Busta “A”, e, siglati e contrassegnati i documenti 

rinvenuti con un numero progressivo da 1 a 5, procede a disaminare i documenti ivi acclusi. 

La Commissione dà atto che GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. partecipa al Lotto 1 in forma singola e che 

il doc. contrassegnato con il n. 2, ovvero la Garanzia Fideiussoria N. 1110358, emessa da .. OMISSIS .. e 

presentata a titolo di garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, così come l’allegata Dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà del Soggetto rappresentante il Fidejussore (Mod. ELB602), così come 

l’Allegato/Appendice alla garanzia provvisoria (Mod. ELB39), risultano essere privi di sottoscrizione in 

originale da parte del suddetto Soggetto rappresentante il Fidejussore, sig. P.G. nato a OMISSIS il OMISSIS; 

ciò contrariamente a quanto prescritto dalla legge di gara. 

La Commissione dà, altresì, atto che il D.G.U.E ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016, in data 06/09/2017, risulta 

essere privo della sottoscrizione in originale da parte del sig. V.F. nato a .. OMISSIS .. il .. OMISSIS .., nella 

sua qualità di Procuratore di GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Alla luce di quanto sopra; attesi i punti 13, 13.A., par. IIe V, e 18, del Disciplinare di Gara; considerato che 

il D.G.U.E. acclude, di regola, autocertificazioni ex D.P.R. n. 445/2000; considerate le finalità di legge a cui 

assolve la garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione statuisce che nei confronti di 

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. venga avviato sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 

9, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex punto 18 del Disciplinare di Gara, e che allo stesso siano assegnati i termini di 

legge per la regolarizzazione della suddetta documentazione. 

 

Il sig. T., stante ulteriori impegni, chiede alla Commissione che le operazioni proseguano con l’apertura del 

Plico presentato da GENERALI ITALIA S.p.A., in modo da poter successivamente lasciare la sala. 

La Commissione, tenuto conto che non sono presenti altri Rappresentanti alle operazioni; vista la legge di 

gara ed in particolare il punto 15 del Disciplinare di Gara; ritiene che non vi sia nulla da obbiettare rispetto 

alla richiesta avanzata, e procede con l’apertura del Plico presentato da GENERALI ITALIA S.p.A., assunto 

al prot. ASP n. 10437/2017, che viene quindi siglato sul frontespizio dai Commissari e contrassegnato con 

il N. 2. 

La Commissione, verificata l’integrità del Plico N. 2 a termini della legge di gara, procede con l’apertura 

dello stesso, dando atto che al suo interno vi sono tre Buste, ovvero la Busta “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, la Busta “B – OFFERTA TECNICA” e la Busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, che 

vengono, queste ultime, siglate dai Commissari, e anch’esse contrassegnate con il N. 2. 

Verificata l’integrità delle suddette due Buste “B” e “C”, le stesse vengono riposte ex novo all’interno del 

Plico N. 2. 
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La Commissione procede, quindi, con l’apertura della Busta “A” e, siglati e contrassegnati i documenti 

rinvenuti con un numero progressivo da 1 a 13, procede a disaminare i documenti ivi acclusi, dando atto 

che GENERALI ITALIA S.p.A. partecipa al Lotto 2 in forma singola. 

La Commissione dà atto che il doc. contrassegnato con il n. 13 è costituito da una Busta, sigillata, 

indirizzata all’Ufficio Protocollo di A.S.P. S.p.A. e riferita all’Appalto n. 14/17, Lotto 1, diverso da quello di 

partecipazione come altresì indicato nella domanda di partecipazione, e che sul frontespizio di detta Busta 

è riportata la dicitura …. OMISSIS … 

 

Preso atto di tale precisazione, la Commissione, reputato il doc. n. 13 inconferente rispetto al Lotto 2 di 

partecipazione da parte di GENERALI ITALIA S.p.A., non procede ad aprire tale Busta, che viene quindi 

riposta, sigillata, nel Plico N. 2. 

 

Si dà atto che il sig. T. alle ore 15,50 circa lascia la sala, nulla obbiettando circa le operazioni commissariali 

poste in essere. 

La Commissione seguita le operazioni con l’apertura dei restanti Plichi, secondo l’ordine di arrivo 

all’Ufficio di Protocollo. 

 

La Commissione procede, quindi, a siglare sul frontespizio il Plico, assunto al prot. ASP n. 10417/2017, 

proveniente da AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC e a contrassegnarlo con il N. 3. 

La Commissione, verificata l’integrità del Plico N. 3 a termini della legge di gara, procede con l’apertura 

dello stesso, dando atto che al suo interno vi sono tre Buste, ovvero la Busta “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, la Busta “B – OFFERTA TECNICA” e la Busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, che 

vengono, queste ultime, siglate dai Commissari, e anch’esse contrassegnate con il N. 3. 

Verificata l’integrità delle suddette due Buste “B” e “C”, le stesse vengono riposte ex novo all’interno del 

Plico N. 3. 

La Commissione procede, quindi, all’apertura della Busta “A” e, siglati e contrassegnati i documenti 

rinvenuti con un numero progressivo da 1 a 5, procede a disaminare i documenti ivi acclusi, dando atto 

che AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC partecipa al Lotto 2 in forma singola. 

 

La Commissione procede, quindi, a siglare sul frontespizio il Plico, assunto al prot. ASP n. 10420/2017, 

proveniente da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A., e a contrassegnarlo con il N. 4. 

La Commissione, verificata l’integrità del Plico N. 4 a termini della legge di gara, procede con l’apertura 

dello stesso, dando atto che al suo interno vi sono cinque Buste, ovvero una Busta “A – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, due Buste “B – OFFERTA TECNICA” e due Buste “C – OFFERTA 

ECONOMICA”, che vengono, queste ultime, siglate dai Commissari, e anch’esse contrassegnate con il N. 4. 

Verificata l’integrità delle suddette due Buste “B” e e delle due Buste “C”, relative a ciascun lotto di 

partecipazione, indicato sul frontespizio di Busta, le stesse vengono riposte ex novo all’interno del Plico N. 

4. 

La Commissione procede, quindi, all’apertura della Busta “A” e, siglati e contrassegnati i documenti 

rinvenuti con un numero progressivo da 1 a 6, procede a disaminare i documenti ivi acclusi, dando atto, 

infine, che UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. partecipa ad entrambe i Lotti 1 e 2 in forma singola.  

 

A questo punto,  alle ore 17,55 circa, visto il punto 15 del Disciplinare di Gara, il Presidente della 

Commissione dichiara chiusa la 1^ seduta aperta al pubblico e dispone che i Plichi di ciascun Concorrente, 

afferenti ciascun lotto, con tutta la Documentazione Amministrativa acclusa nella Busta “A”, sino custoditi 

in luogo idoneo e chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. S.p.A.; dispone che le Buste “B-Offerta 

Tecnica” e “C-Offerta Economica”, sigillate, afferenti ciascun lotto, siano custodite nella cassaforte della 

Stazione Appaltante, sino alla convocazione della successiva seduta e comunque nelle more della 

conclusione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 87, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 ed ex punto 

18 del Disciplinare di Gara, da avviarsi nei confronti di GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. 

Il Presidente fa presente che, concluso detto sub-procedimento, sarà pubblicato sul sito web della 

Stazione Appaltante  un Avviso di convocazione della 2^ seduta in forma pubblica, per l’espletamento 

delle successive operazioni previste dalla legge di gara. 

 

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

Il presente verbale consta di quattro pagine cartacee. 
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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 

 

 

 


