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E-mail settore: ragioneria@provincia.cremona.it

Prot. 126312

Cremona, lì 4 dicembre 2015

Dato atto che:
•

con i rispettivi atti degli organi competenti la PROVINCIA DI CREMONA, il COMUNE DI
CREMONA, la PROVINCIA DI BRESCIA, il COMUNE DI BRESCIA, la CCIAA DI
CREMONA, la CCIAA DI BRESCIA, la CCIAA DI PIACENZA, e AEM CREMONA SPA
hanno disposto l'alienazione totale o parziale delle quote azionarie detenute in Autostrade
Centro Padane SpA e hanno approvato la convenzione per l'affidamento alla Provincia di
Cremona delle funzioni di stazione unica appaltante per lo svolgimento dell'asta pubblica;

•

con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie n.
562 del 23/11/2015 è stato approvato l'avvio della procedura d’Asta Pubblica per
la cessione di complessive n. 1.562.245 azioni, pari al 52,075% del capitale sociale della
società “Autostrade Centro Padane S.p.A." di proprietà degli Enti sopra richiamati;

•

in data 24 novembre 2014 l'avviso in argomento è stato pubblicato sul sito web
della Provincia di Cremona;

•

il medesimo avviso è stato pubblicato, per estratto, anche sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, su "Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano on-line "Gazzetta delle
Aste e degli Appalti Pubblici", come da documentazione depositata agli atti;

•

il termine entro cui far pervenire le offerte è stato fissato nel giorno 3 dicembre 2015
alle ore 12.00;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

•

prende atto che non risulta pervenuta alcuna offerta entro la scadenza del
termine fissato nell'avviso d'asta alle ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2015;

•

dichiara, conseguentemente, che l'asta è andata deserta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Massimo Placchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993

