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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

 
DETERMINA N. 18399 DEL 12.12.2022 

 
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 SEI MESI CONSECUTIVI 

 
VISTI e CONSIDERATI: 
- la Determina n. 12064/2017 con cui è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto in favore della società UNIPOLSAI ASS.NI SPA con sede legale in …omissis…, 
Via …omissis…, P.Iva n. …omissis…; 
- 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, che stabilisce la facoltà per facoltà dell’Assicurato di 
“prorogare i servizi assicurativi per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni e a 
semplice richiesta scritta; ed ancora con facoltà dell’Assicurato di disporre la proroga 
tecnica dei servizi assicurativi per un massimo di 6 mesi, sempre alle medesime condizioni 
e a semplice richiesta scritta, qualora alla scadenza contrattuale non sia stato possibile 
avviare e/o concludere il procedimento per la nuova aggiudicazione”; 
- la proroga del contratto per ulteriori ventiquattro mesi, disposta con determina n. 
014585 del 22.12.2020, ai sensi del predetto art. 4; 
 
DATO ATTO CHE è intenzione disporre la proroga del contratto per ulteriori sei mesi, 
per la quale sono in corso le verifiche sulla permanenza in capo a Unipol Assicurazioni 
S.p.A. dei requisiti morali e speciali di cui agli artt. 80 e 83, D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Per quanto esposto, l’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. dott. Giuseppe Cagliero 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, e si intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
2. di disporre ai sensi dell’art. 4 del contratto prot. n. 15011/2017 la proroga per sei 
mesi naturali e consecutivi a far data dal 31.12.2022 dell’affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa “incendio, furto, rapina, elettronica ed altri eventi” – CIG N. 
7123126D84 alla società UNIPOLSAI ASS.NI SPA con sede legale in …omissis…, Via 
…omissis…, P.Iva n. …omissis…, alle stesse condizioni economico e contrattuali in 
essere; 
3. di dare atto che essendo in itinere le verifiche sulla permanenza in capo all’Affidatario 
dei requisiti morali e speciali ex art. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016, l’efficacia della presente 
proroga è risolutivamente condizionata all’esito negativo delle suddette verifiche. 
 
Asti, lì 02.12.2022 
 
       L’Amministratore Delegato 
       Responsabile del Procedimento 
                    f.to Dott. Giuseppe Cagliero 
 
Per accettazione: 
(firma digitale del L.R. dell’Affidatario) 


