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Settore Risorse Economiche e Finanziarie
Dirigente: Gian Franco Antonioli
Segreteria settore: 0372/406203
- E-mail settore: ragioneria@provincia.cremona.it

Cremona, lì 16/10/2012
ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA’ “TIRRENO BRENNERO SRL"
DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Verbale della seduta di gara
L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 10.00, presso la sala riunioni
della Provincia di Cremona in Cremona corso Vittorio Emanuele II n.17 ha luogo l'esperimento di
procedura di gara mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta, pari ad €. 1.273,00, con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi
dell’art. 65 punto 9) del R.D. n. 827/1924.
Ai sensi del decreto n. 76/RAG. del 15/10/2012 la Commissione di gara è composta dal Dirigente
del Settore Appalti e Contratti, Rinalda Bellotti, con funzioni di Presidente, dal Dirigente del Settore
Risorse economiche e finanziarie, Gian Franco Antonioli e dal Responsabile del Servizio Bilancio,
Fabio Scio, che funge da segretario.
Premesso che:
- con determinazione n 698 del 26.09.2012 è stata avviata la procedura per la cessione della
partecipazione detenuta dalla Provincia in Tirreno Brennero Srl;
- l'avviso d'asta è stato reso noto a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Provincia di
Cremona, sul numero 113 dell'anno 153° della 5° serie speciale della Gazzetta Ufficiale del giorno
28 settembre 2012 e sulle testate giornalistiche come di seguito indicato:
–

"Il Sole 24 Ore" nei giorni:
6/10/12 e mart. 9/10/12;

sab. 29/9/12; dom. 30/09/12; giov. 4/10/12; sab.

–

"La Gazzetta delle Aste e degli Appalti Pubblici" nel giorno 1/10/12

Il Presidente dichiara aperta la gara constatando che entro il termine perentorio indicato nel bando
di gara e precisamente entro le ore 12 del giorno 15/10/2012 è pervenuta una sola busta dalla ditta
Paolo Beltrami SpA con sede in Paderno Ponchielli (CR), debitamente sigillata come prescritto
dall'avviso d'asta.
Non sono presenti soggetti rappresentanti la ditta concorrente.
Il Presidente procede all'apertura della predetta busta constatando la presenza di:
– domanda di partecipazione, a firma del legale rappresentante della società citata;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. alla domanda di partecipazione) ad integrazione
della domanda;
– ricevuta di versamento della cauzione provvisoria di € 63,65;
– busta contrassegnata dalla dicitura "offerta economica".
Il Presidente, esaminata la documentazione amministrativa presentata e constatatane la regolarità
e la corretteza, procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica.
Il prezzo offerto per l'acquisto della partecipazione detenuta dalla Provincia in Tirreno Brennero Srl
è di €. 1.512,00 (euro millecinquecentododici/00).

Considerato che non sussistono cause per le quali il concorrente debba essere escluso dalla gara
e dato atto che l'offerta risulta superiore al prezzo posto a base d'asta, il Presidente aggiudica in
via provvisoria l'asta pubblica alla Paolo Beltrami SpA, con sede in Paderno Ponchielli (CR), via IV
Novembre n. 72.
Il Presidente dà atto che si procederà con l'aggiudicazione definitiva dell'asta a seguito di verifica
del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e comunque
subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci della Tirreno
Brennero Srl entro i termini stabiliti dall'art. 7 dello Statuto societario.
La seduta di gara viene chiusa alle ore 10.20.
Il PRESIDENTE DI GARA
F.to Rinalda Bellotti
IL DIRIGENTE SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
F.to Gian Franco Antonioli
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Fabio Scio

