ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
C.so Don Minzoni 86, Asti, P.Iva n. 01142420056

Procedura per l’alienazione della quota di partecipazione
nella società ALMA S.r.l.
Procedura prot. n. 8986/2018
VERBALE N. 5/2018 - SEGGIO DI PROCEDURA
Addì TRE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO alle ore 17,05 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 in seduta pubblica il Seggio di
Procedura (di seguito “Seggio”) delegato con atto prot. ASP s.p.a. n. 10517 del
03/09/2018, 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.
Il Presidente del Seggio dà atto che:
- data e ora della presente seduta pubblica, sono stati resi noti all’unico
concorrente alla procedura, SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l., a mezzo Pec in
data 02/10/2018 e a mezzo Avviso pubblico prot. ASP n. 11774/2018,
pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a., nell’area web dedicata alla procedura in
oggetto;
- la Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, chiusa e sigillata, relativa alla procedura e
relativa a SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l., è stata conservata finora presso la
cassaforte societaria dal giorno 03/09/2018; viene riposta sul tavolo e messa a
disposizione del Seggio e risulta perfettamente integra e sigillata;
- l’Avviso pubblico datato 20/07/2018 (di seguito anche solo “Avviso”) prevede, al
punto 3, che l’assegnazione della quota posseduta da A.S.P. s.p.a. in A.L.M.A.
S.r.l., avvenga a favore del partecipante che abbia offerto il prezzo più elevato
rispetto al prezzo a base d’asta pari ad € 86.500,00, al netto degli oneri tributari
e fiscali di legge ove dovuti;
- l’Avviso, al punto 3, prevede che l’assegnazione della quota sarà ad un unico
incanto, anche ove fosse presentata una sola offerta valida.
Il Presidente del Seggio dà lettura integrale del Verbale n. 4/2018, agli atti, rendendo
noto che, a seguito della conclusione della fase di soccorso istruttorio, la
documentazione amministrativa presentata da SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. è
risultata regolare e completa.
Il Seggio proclama quindi ammessa al prosieguo delle operazioni SEA Soluzioni Eco
Ambientali S.r.l. con sede legale in Villanova Canavese (TO), Via Aiassa n. 23, Cap.
10070, C.F./P.Iva n. 10833770018, e avvia pertanto la seconda fase di procedura ex
punto 7, comma 3, dell’Avviso.
Dato atto della perfetta integrità della Busta “B-OFFERTA ECONOMICA”, il Seggio
procede all’apertura della stessa, al cui interno rinviene Offerta Economica datata
31/08/2018 (di seguito anche solo “Offerta Economica”), che viene contrassegnata con
il n. 1 e siglata dal Seggio. Disaminata l’Offerta Economica, il Seggio dà atto che essa
reca:
- i dati identificativi e la sottoscrizione dell’offerente SEA Soluzioni Eco Ambientali
S.r.l.;
- in allegato copia semplice di documento d’identità, in corso di validità, del
sottoscrittore l’Offerta Economica, sig. …. Omissis ….;
- l’indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto per l’acquisto della proprietà
dell’intera quota di partecipazione posseduta da A.S.P. s.p.a. nella società
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-

A.L.M.A. S.r.l., al netto degli oneri fiscali di legge ove dovuti, pari ad € 86.501,00
(euro ottantaseimilacinquecentouno/00);
le altre dichiarazioni ed elementi richiesti dall’Avviso;
dichiarazioni non previste nel Modello di Offerta Economica, Allegato G.
all’Avviso pubblico datato 20/07/2018, ossia dichiarazione che:
1) “(..) prospetta il pagamento nella seguente modalità: • 10%
all’aggiudicazione resa definitiva; • 90% rimanente, suddiviso in 12 rate
mensili posticipate.”
2) “(..) l’offerta è (..) direttamente collegata alla predeterminazione di forme di
collaborazione con la cedente ASP S.p.A. nell’esecuzione di commesse
nell’area territoriale omogenea della Provincia di Asti”.

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni rinvenute a pag. 2 dell’Offerta Economica, il
Seggio di Procedura dà atto che:
- il punto 6) dell’Avviso non ammette l’apposizione di condizioni all’offerta;
- il punto 9) dell’Avviso prevede la corresponsione, da parte dell’Assegnatario, del
prezzo offerto in una unica soluzione alla data di stipula del contratto di
alienazione della quota, e quindi i termini di pagamento indicati a pag. 2
dell’Offerta Economica, contrastano con la lex specialis di procedura;
- entrambe le dichiarazioni rinvenute a pag. 2 dell’Offerta Economica, integrano di
fatto condizioni d’offerta, estranee alla lex specialis di procedura, in quanto tali
non ammissibili e sanzionate espressamente dalla lex specialis di procedura con
l’esclusione dalla procedura;
- in base ai principi generali che informano l’evidenza pubblica, anche a tutela
della certezza dei rapporti giuridici, si postula la perfetta conformità tra lex
specialis di procedura e l’offerta formulata dall’operatore economico
partecipante.
Per quanto sopra rilevato ed esposto, il Seggio ritiene di escludere dalla procedura in
oggetto, prot. n. 8986/2018, la società SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. con sede
legale in Villanova Canavese (TO), Via Aiassa n. 23, Cap. 10070, C.F./P.Iva n.
10833770018.
Il Seggio stabilisce, pertanto, di trasmettere gli atti, inclusi i verbali delle sedute e
l’Offerta Economica, all’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a. e Responsabile del
Procedimento Ing. Paolo Golzio, per gli adempimenti conseguenti e di competenza.
Alle ore 17,45 circa il Presidente del Seggio dichiara chiusa la seduta disponendo la
trasmissione di cui sopra e che la documentazione di procedura, nonché l’Offerta
Economica, siano conservati in luogo idoneo e chiuso a chiave presso la sede legale di
A.S.P. s.p.a.
Il presente verbale consta di due pagine e viene letto, approvato e sottoscritto in calce.
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
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