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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA INCENDIO, FURTO/RAPINA, ELETTRONICA ED ALTRI EVENTI 
(LOTTO 1), INFORTUNI CUMULATIVA (LOTTO 2) DEI RISCHI DI A.S.P. S.P.A. 

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

VERBALE N. 3 DEL 09/10/2017 

 
Addì nove del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette alle ore 9,00 circa in una 
sala sita al piano primo della sede legale di A.S.P. S.p.A. si è riunita in seduta in forma 
pubblica la Commissione Giudicatrice, in forza di atto prot. ASP n. 10519 del 
13/09/2017, 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. 

 
Non è presente alcun Rappresentante per i Concorrenti. 

 
PREMESSO CHE 

- data e ora di codesta seduta, aperta al pubblico, sono stati resi noti, ai Concorrenti, 
a mezzo PEC in data 05/10/2017 e a mezzo Avviso, prot. ASP n. 11448/2017, 
pubblicato sul Profilo del Committente in pari data. 

- Le Buste “B-Offerta Tecnica” e “C-Offerte Economiche”, sigillate, relative ad 
entrambi i lotti, conservate presso la cassaforte societaria dal giorno 14/09/2017, 
vengono riposte sul tavolo e messe a disposizione della Commissione. 

 
Dato atto dell’integrità delle Buste B e C, il Presidente della Commissione dà lettura dei 
Verbali delle sedute del 14/09/2017 e del 04/10/2017 e dichiara ammessi al prosieguo 
delle operazioni di procedura: 
 
Per il Lotto 1: 

- GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
 

Per il Lotto 2: 
- AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. 
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
- GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 
essendo la documentazione amministrativa prodotta dai Concorrenti regolare e 
completa. 
 
Relativamente al LOTTO 1 la Commissione procede all’apertura della Busta B 
presentata da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., ove rinviene l’Offerta Tecnica che 
consta di 7 pagine, incluse la copia del documento d’identità e la procura speciale del 
sottoscrittore, che viene siglata dai Commissari, dando atto che la stessa reca i dati 
identificativi e la sottoscrizione dell’Offerente ed è datata 01/09/2017. 
La Commissione procede all’apertura della Busta B presentata da UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.P.A., ove rinviene l’Offerta Tecnica che consta di 8 pagine, incluse la 
copia del documento d’identità e la procura speciale del sottoscrittore, che viene siglata 
dai Commissari, dando atto che la stessa reca i dati identificativi e la sottoscrizione 
dell’Offerente ed è datata 12/09/2017. 
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Relativamente al LOTTO 2 la Commissione procede all’apertura della Busta B 
presentata da AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ove rinviene l’Offerta 
Tecnica che consta di 3 pagine, incluse la copia del documento d’identità del 
sottoscrittore, che viene siglata dai Commissari, dando atto che la stessa reca i dati 
identificativi e la sottoscrizione dell’Offerente ed è datata 12/09/2017. 
La Commissione procede all’apertura della Busta B presentata da UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.P.A., ove rinviene l’Offerta Tecnica che consta di 7 pagine, incluse la 
copia del documento d’identità e la procura speciale del sottoscrittore, che viene siglata 
dai Commissari, dando atto che la stessa reca i dati identificativi e la sottoscrizione 
dell’Offerente ed è datata 12/09/2017. 
La Commissione procede all’apertura della Busta B presentata da GENERALI ITALIA 
S.P.A., ove rinviene l’Offerta Tecnica che consta di 27 pagine, incluse la copia del 
documento d’identità, la procura speciale del sottoscrittore e il Capitolato Speciale 
d’Appalto sottoscritto dall’Offerente, che viene siglata dai Commissari, dando atto che la 
stessa reca i dati identificativi e la sottoscrizione dell’Offerente ed è datata 11/09/2017. 
 
Alle ore 9,30 circa, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta, 
disponendo di proseguire le operazioni per la valutazione delle Offerte Tecniche in 
seduta riservata e disponendo che le Buste C, sigillate, siano custodite presso la 
cassaforte societaria nelle more della successiva seduta pubblica. 
Il presente verbale consta di due pagine 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 
 


