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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.- CIG NN. 

7123126D84 – 7123151229 - APP. N. 14/17. 
 

VERBALE N. 2 DEL 04/10/2017 
 

Addì quattro del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette alle ore 16,40 circa in una 
sala sita al piano primo della sede legale di A.S.P. S.p.A., in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, si 

è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, in forza di atto prot. ASP n. 

10519 del 13/09/2017 e composta dai Signori: 

- Calabrò Marica, dipendente ASP - Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- Vercellotti Thomas, dipendente ASP - Membro effettivo con funzioni verbalizzanti; 

- Coppola Michela, dipendente ASP - Membro effettivo. 

 
PREMESSO CHE 

- a seguito delle operazioni di cui al Verbale N. 1 del 14/09/2017, con nota prot. ASP n. 

10650 del 18/09/2017, è stato avviato sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 

83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del concorrente al Lotto 1 GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S.p.A., assegnando il termine del 02/10/2017 per la produzione della 

documentazione chiesta; 
- in data 28/09/2017, GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. ha fatto pervenire ad A.S.P. 

S.p.A. Plico sigillato, riferito alla procedura in oggetto, assunto al prot. ASP n. 11145/17; 

- detto Plico è stato custodito a far data dal ricevimento presso l’Ufficio Legale di A.S.P. 

S.p.A., in luogo idoneo e chiuso a chiave, e viene ora riposto sul tavolo e messo a 

disposizione della Commissione. 
 

La Commissione, dato atto dell’integrità del Plico prot. n. 11145/2017, procede con 

l’apertura dello stesso, all’interno del quale rinviene i due documenti richiesti con nota prot. 

ASP n. 10650/2017, che vengono siglati e disaminati dai Commissari, che danno atto che 

essi recano sottoscrizione in originale, come richiesto con nota prot. n. 10650/2017. 

 
Alle ore 17,30 circa, visto il punto 15 del Disciplinare di Gara, il Presidente della 

Commissione dichiara chiusa la seduta, disponendo che il Plico assunto al prot. ASP n. 

11145/2017 con i relativi documenti, sia custodito in luogo idoneo e chiuso a chiave presso 

l’Ufficio Legale di A.S.P. S.p.A.; dispone il prosieguo delle operazioni di gara in seduta 

pubblica per il giorno 09/10/2017, dando mandato agli Uffici per le comunicazioni 
necessarie ai Concorrenti al Lotto 1 e 2. 

Il presente verbale consta di una pagina e viene letto, approvato e sottoscritto in calce. 

 

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 


