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Comune di Vado Ligure 
 

Provincia di Savona 

 
OGGETTO: Vendita azioni della Società A.T.A. S.p.A. di proprietà del Comune di 

Vado Ligure 

VERBALE DI GARA DESERTA 
 

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 29 (ventinove) del mese di Novembre alle ore 08,50, nella 

sede del Comune di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Giunta”, sita al primo piano, aperta al 

pubblico, sono presenti i membri della Commissione di gara per la procedura in oggetto, composta 

da: 

• la Dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di Presidente; 

• la Dott.ssa Monica Bruschi – Responsabile amministrativo del Servizio Affari Generali - 

Segreteria del Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

• la sig.ra Manuela Ravazza – istruttore amministrativo del Settore I Amministrativo del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di testimone e in qualità di segretario verbalizzante. 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1275 del 23.10.2018 con la quale: 

• si indiceva asta pubblica per la vendita delle azioni della società A.T.A. S.P.A. di proprietà del 

Comune di Vado Ligure da espletarsi (ai sensi degli artt. 73 lettera c) 76 e 77 del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827) con presentazione da parte dei concorrenti di offerta segreta esclusivamente pari o 

in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, per la vendita del pacchetto azionario di proprietà 

dell’Ente sopra menzionato, corrispondente a n. 19.183 azioni pari al 8,15% del capitale sociale.  

Il prezzo a base d’asta complessivo è pari a euro 56.206,19 (euro 

cinquantaseimiladuecentosei/diciannove) e il prezzo unitario delle azioni in vendita, a base 

d’asta, è fissato in euro 2,93 (due virgola novantatre euro) 

• si approvava il Bando di vendita azioni della Società A.T.A. S.p.A. di proprietà del Comune di 

Vado Ligure ed il relativo modulo di partecipazione allegati sub A) al suddetto atto per farne 

integrante e costitutiva; 

• si disponeva la pubblicazione del bando allegato sub A al suddetto atto all'Albo Pretorio on line 

del Comune e sul sito del Comune sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione 

"Bandi" oltre che, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, 

altrettanto per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale per 

trenta giorni; 

• si determinava di pubblicare per 15 giorni l’Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi 

allegati numerati da 2 a 5 compresi all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione 

trasparente- Bandi) del Comune di Vado Ligure (profilo del committente) e sulla piattaforma 

digitale dei bandi di gara presso l’ANAC. 
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Dato atto che:  

- il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara, composto dal Presidente e da 

due testimoni proceda, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e alla verifica dei requisiti di 

ammissibilità alla gara sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 

nonché all'apertura delle offerte economiche di cui alla busta “B” per verificarne la presenza e la 

completezza; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28 novembre 2018 alle ore 13,00;  

- entro tale termine non sono pervenute offerte; 

 

Il Presidente 

 

procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale:  

• dichiara aperta la gara in seduta pubblica; 

• constata che entro il giorno 28 novembre 2018 alle ore 13,00 non è pervenuta alcuna offerta; 

 

Dichiara 

 

Pertanto deserto l’esperimento della gara in oggetto. 

 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 9,00. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Dott.ssa Monica Bruschi  

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza 

(segretario verbalizzante)  

 

 


