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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01142420056 
 

DETERMINA N. 14585 DEL 22.12.2020 
 

Affidamento dei servizi di copertura assicurativa “incendio, furto, rapina, 
elettronica ed altri eventi” - App. 14/17 Lotto 1 – CIG N. 7123126D84. Contratto 
del 22.12.2017 prot. ASP n. 15011.  
 

PROROGA DEL CONTRATTO PER VENTIQUATTRO MESI CONTRATTUALI 
CONSECUTIVI 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre, nella sede legale di ASP 
s.p.a. 
 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 
- la Determina di aggiudicazione Determina di aggiudicazione n. 12064/2017 con cui è 
stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della società; 
- il contratto in essere tra A.S.P. s.p.a. del 22.12.2017 prot. ASP n. 15011, agli atti, ed 
in particolare il suo art. 4; 
- la nota A.S.P. s.p.a. prot. n. 12614 del 10.11 u.s. e le successiva nota UnipolSai del 
12.11 u.s. prot. ASP n. 12832, agli atti; 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche sulla permanenza in 
capo a UNIPOLSAI ASS.NI Spa, in relazione ad altro affidamento e che qui si 
richiamano: 

- dei requisiti morali ai sensi dell’art. 80, D.LGS 50/2016, in particolare tramite 
interlocuzione delle competenti Autorità e/o tramite accesso diretto alle seguenti 
banche dati: 
o Casellario Informatico presso l’A.N.A.C., quanto all’assenza di annotazioni; 
o Portale web Telemaco della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato (di seguito anche “C.C.I.A.A.”), quanto all’assenza di una 
declaratoria di fallimento ed alla sua iscrizione al Registro delle Imprese; 

o Cancelleria Fallimentare presso il competente Tribunale, quanto all’essenza di 
una eventuale declaratoria di fallimento o di altre situazioni concorsuali e/o 
all’assenza di procedimenti, in corso, tesi a una declaratoria di fallimento o di 
altre procedure concorsuali; 

o Ufficio del Casellario Giudiziale presso la competente Procura della Repubblica, 
quanto: sussistenza di eventuali condanne penali in capo ai soggetti ex art. 80, 
comma 3, D.lgs. n. 50/2016 appartenenti alla compagine della Società e/o alla 
eventuale sussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato in capo 
alla Società; 

o I.N.A.I.L./I.N.P.S., ovvero il servizio D.U.R.C. on-line, quanto alla regolarità 
contributiva; 

o Autorità pubblica territorialmente competente, quanto all’ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i. 

-  dei requisiti speciali ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in particolare tramite 
 consultazione diretta: 

o  del portale web Telemaco della competente C.C.I.A.A.; 
o  del portale web IVASS, come da stampa agli atti, risulta che la Società sia in 

possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo 
richiesto per l’affidamento. 

 
DATO ATTO CHE sono ancora in corso le verifiche per eventuali carichi pendenti ex 
artt. 27, 28 e 39 del D.P.R. n. 313/2002 e s.m.i. e/o; 
 
Visto il Fascicolo d’ufficio del procedimento in oggetto, agli atti 
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Per quanto sopra esposto, l’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a. e Responsabile 
Ing. Paolo Golzio 
 

DETERMINA 
1. di dare atto e stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, e si intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 
2. di dare atto dell’esito positivo dell’Istruttoria di cui alle premesse sino ad ora svolta 
da A.S.P. s.p.a., la cui documentazione – costituente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione ricognitiva della verifica di cui alle premesse – anche se 
non materialmente allegata, rimane agli atti di A.S.P. s.p.a. e inserita nel fascicolo 
d’ufficio afferente la proroga del contratto prot. ASP n. 15011/2017 di cui alle 
premesse; 
 
3. di disporre la proroga per 24 mesi naturali e consecutivi a far data dal 31.12.2020 
dell’affidamento dei servizi di copertura assicurativa “incendio, furto, rapina, 
elettronica ed altri eventi” - App. 14/17 Lotto 1 – CIG N. 7123126D84. Contratto del 
22.12.2017 prot. ASP n. 15011 alla società UNIPOLSAI ASS.NI SPA con sede legale 
…omissis.., alle stesse condizioni economico e contrattuali in essere; 
 
4. di dare atto che essendo in itinere le verifiche sulla permanenza in capo 
all’Affidatario in indirizzo dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, l’efficacia della 
presente proroga è risolutivamente condizionata al positivo esito delle suddette 
verifiche;  
 
5. di disporre che la presente determinazione sia protocollata presso l’Ufficio Protocollo 
di A.S.P. s.p.a., pubblicata sul profilo del committente nella sezione dedicata alla 
procedura nonché portata a conoscenza, tramite il protocollo aziendale, delle Funzioni 
Appalti, Servizi Amministrativi e Comunicazione di ASP s.p.a. ed inserita, ai fini 
conservativi, nel fascicolo d’ufficio del procedimento in oggetto. 
 
Asti, lì 22.12.2020 
 
      F.to L’Amministratore Delegato 
       Responsabile del Procedimento 
                     Ing. Paolo Golzio 


