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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

 
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. 
Procedura prot. n. 8986/2018 

 
VERBALE N. 1/2018 - SEGGIO DI PROCEDURA 

 
Addì TRE del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO alle ore 15,00 circa 
in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, in una sala sita al piano primo della sede legale di Asti 
Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito A.S.P. s.p.a.) è presente il Seggio di Procedura (di 
seguito “Seggio”) su delega del Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Golzio con atto 
prot. ASP s.p.a. n. 10517 del 03/09/2018 successivo alla scadenza del termine ultimo 
di presentazione delle offerte, composto dai dipendenti A.S.P. s.p.a. signori: 

- Calabrò Marica – Presidente effettivo; 
- Vercellotti Thomas - Membro effettivo, con funzioni verbalizzanti; 
- Coppola Michela - Membro effettivo. 

Nessuno assiste alla seduta. 
 
Il Presidente del Seggio dà atto che: 
-A.S.P. s.p.a. ha indetto una procedura per l’alienazione della quota di partecipazione 
posseduta dalla stessa nella società A.L.M.A. S.r.l., P.Iva n. 01556520052, da 
assegnarsi al partecipante che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base 
d’asta, come determinato nell’Avviso pubblico datato 20/07/2018 (di seguito “Avviso) 
pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. in forma integrale;  
-come previsto dall’Avviso non si applica il D.Lgs. n. 50/2016, fatti salvi gli articoli 
espressamente richiamati dall’Avviso; 
-il termine ultimo per la ricezione delle offerte è previsto al 03/09/2018, ore 12,00; 
-alla presente data, avverso la procedura non risulta proposto alcun ricorso 
giurisdizionale; 
-entro il termine ultimo di ricezione delle offerte è pervenuto ad A.S.P. s.p.a. n. 1 Plico 
chiuso e sigillato, protocollato in entrata al n. 10515/2018, dell’operatore economico 
SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. con sede legale in Villanova Canavese (TO), Cap. 
10070, Via Aiassa n. 23, CF/P.Iva n. 10833770018. 
- detto Plico è stato custodito a far data dal suo ricevimento presso l’Ufficio Legale di 
A.S.P. s.p.a., in luogo idoneo e chiuso a chiave, e viene messo a disposizione del Seggio. 
 
Il Seggio avvia la prima fase di procedura e dà preventivamente atto che il Plico risulta 
integro e confezionato secondo quanto richiesto dall’Avviso. 
Siglato e contrassegnato con il N. 1 il Plico si procede alla sua apertura, rinvenendo al 
suo interno due Buste, rispettivamente indicate come Busta “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” e Busta “B – OFFERTA ECONOMICA”, che vengono anch’esse 
siglate dal Seggio e contrassegnate con il N. 1. 
Verificata l’integrità delle buste ivi rinvenute, la Busta “B” viene riposta nel Plico N. 1. 
Il Seggio procede quindi all’apertura della Busta “A” nella quale rinviene: 
- n. 11 documenti cartacei; di essi cinque vengono contrassegnati con un numero 
progressivo da n. 1 a n. 5, mentre le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai Soggetti ex 
art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016, sul possesso dei requisiti morali, vengono 
contrassegnate con un numero progressivo da n. 1.A a 1.F; 
- n. 1 supporto informatico Cd Room, recante sul frontespizio la dizione “Certificati 
firma digitale cauzione provvisoria – A.S.P. s.p.a. – Alienazione quote A.L.M.A. S.r.l. – 
SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l.”. 
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Dato atto che SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. partecipa alla procedura in forma 
singola, dall’esame della documentazione il Seggio osserva quanto segue: 
 

1 - il documento contrassegnato con il n. 3, ovvero la referenza bancaria datata 
24/08/2018 e rilasciata da CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A., sede di Torino, 
prodotta a comprova del requisito di solidità finanziaria di cui al punto 5.1.2. 
dell’Avviso: 

- non è corredata dalla procura o da dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 38, 
46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 attestante che il soggetto che sottoscrive è dotato dei 
poteri per rappresentare CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A. con sede legale in 
Parma, Via Università 1, C.F./P.Iva n. 02113530345, richieste, alternativamente, dalla 
lett. C del punto 6 dell’Avviso; 

- non reca i dati identificativi del soggetto che sottoscrive la referenza bancaria; 
- non è corredata della copia fotostatica del documento d’identità, in corso di 

validità, del soggetto sottoscrittore. 
 
2 - nel documento contrassegnato con il n. 1.C, ovvero la dichiarazione 

sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 datata 31/08/2018 e rilasciata dal sig. … Omissis ... 
nato a … Omissis .. il … Omissis …, ad oggetto il possesso dei requisiti morali, si dà 
evidenza che nei confronti di detto soggetto è stata emessa dalla Corte di Appello di …. 
Omissis … una Sentenza in data … Omissis …, divenuta definitiva il … Omissis …; 
della stessa Sentenza non viene però allegata copia all’interno della Busta “A”; 

 
3 - il documento contrassegnato con il n. 5, ovvero la copia della Garanzia 

Provvisoria prodotta da SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. ai sensi del punto 6), lett. 
B), dell’Avviso, rilasciata da ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A., Serie IA, n. 039085, 
riporta la somma garantita di € 865,00, inferiore all’importo di € 1.730,00 richiesto 
dall’Avviso. 
 
Dato atto della completezza della restante documentazione, il Seggio, per esaustività, dà 
atto che benché la Domanda di Partecipazione alla procedura, indichi quale documento 
allegato alla medesima la visura di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), nel Plico non è stato rinvenuto detto documento, 
comunque non indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura. 
 
Il Seggio, impiegando un computer e l’applicazione informatica “Aruba Sign” in 
dotazione ad A.S.P. s.p.a., provvede ad inserire il suddetto Cd Room, rinvenuto nella 
Busta “A”, all’interno dell’apposito lettore del computer, e dà atto che lo stesso reca al 
suo interno la garanzia provvisoria rilasciata da ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A., 
Serie IA, n. 039085, e dà evidenza dell’apposizione e della validità delle firme digitali da 
parte del Garante in persona del procuratore sig.ra …. Omissis …, nonché del 
Contraente SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. 
sig. … Omissis … 
 
La documentazione ed il supporto informatico Cd Room vengono riposti nel Plico n.1. 
 
Alla luce di quanto sopra rilevato, visti e considerati i punti 5), 6), 8) e 10) dell’Avviso; il 
Seggio dispone di avviare la fase di soccorso istruttorio nei confronti di SEA Soluzioni 
Eco Ambientali S.r.l., affinché provveda a regolarizzare la documentazione secondo 
quanto rilevato ai punti 1, 2 e 3 sopra estesi, impregiudicata ogni statuizione in merito 
all’ammissibilità al prosieguo della procedura. 
 
Alle ore 16,45 circa il Presidente del Seggio dichiara chiusa la seduta e dispone che il 
Plico dell’unico soggetto partecipante alla procedura, con tutta la documentazione 
amministrativa acclusa e rinvenuta nella Busta “A”, siano custoditi in luogo idoneo e 
chiuso a chiave presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a.; mentre la Busta “B-Offerta 
Economica”, chiusa e sigillata, sia custodita nella cassaforte di A.S.P. s.p.a., ubicata al 
piano primo della sede, presso la Funzione Servizi Amministrativi, sino a diversa 
disposizione. 



 3 

 
Il Presidente del Seggio dispone, infine, che il presente atto sia portato a conoscenza del 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti conseguenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in calce. 
Il presente verbale consta di tre pagine. 
 
Il Presidente del Seggio – F.to sig.ra Marica Calabrò. 
 
Il Membro del Seggio con funzioni verbalizzanti – F.to sig. Thomas Vercellotti 
 
Il Membro del Seggio – F.to sig.ra Michela Coppola 


