
 
 

 
 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 

 

DETERMINA N. 10517 del 03/09/2018 
 

OGGETTO: Procedura per l’alienazione dell’intera quota di partecipazione 
posseduta da A.S.P. s.p.a. nella società A.L.M.A. S.r.l. – Proc. prot. n. 
8986/2018 - NOMINA DEL SEGGIO DI PROCEDURA. DELEGA. 

 
Premesso che: 
- con Delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a. in data 
17/07/2018, si è indetta la procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio della 
migliore offerta al rialzo sul prezzo posto a base d’offerta, al netto degli oneri fiscali di 
legge ove dovuti e si nominava il Responsabile del Procedimento in persona dell’Ing. 
Golzio Paolo; 
- in data 03/09/2018, alle ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle 
offerte; 
- l’apertura dei Plichi è prevista dalla legge di gara per il giorno 03/09/2018, ore 
15,00, presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 
Visto in proposito l’Avviso pubblico datato 20/07/2018, pubblicato sul sito web di 
A.S.P. s.p.a. in pari data (di seguito “Avviso pubblico”), ed in particolare il punto 7, 
comma 2. 
 

Il Responsabile del Procedimento ut supra identificato 
 

DELEGA 
1. l’attività di cui alla PRIMA FASE e di cui alla SECONDA FASE della procedura, 

meglio descritte al punto 7 dell’Avviso pubblico, ivi compresa la verifica della 
documentazione amministrativa acclusa nella Busta “A” e la proclamazione dei 
soggetti ammessi o meno al prosieguo della procedura, e per tutte le sedute di 
procedura che si riterranno utili e necessarie, al Seggio di Procedura composto 
dai seguenti Signori, tutti dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 
 

- Marica Calabrò, in qualità di Presidente effettivo del Seggio di Procedura; 

- Thomas Vercellotti, in qualità di Membro effettivo del Seggio di Procedura, 
con funzioni verbalizzanti; 

- Michela Coppola, in qualità di Membro effettivo del Seggio di Procedura. 
 

2. dà mandato all’Ufficio Legale di portare a conoscenza dei soggetti interessati il 
presente atto e di procedere con la sua pubblicazione sul sito web internet di 

A.S.P. s.p.a., comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy. 
 
                Il Responsabile del Procedimento 
                 F.to Ing. Paolo Golzio 
 


