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BANDO PER LA VENDITA DI  AZIONI DI PROPRIETA’ DI COMUNITA’ MONTANA 
E DEI COMUNI DELLA VALLE TROMPIA NELLA SOCIETA’ AZIENDA SERVIZI VAL 

TROMPIA SPA 
 

IL DIRETTORE 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Con deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 23/02/2017 è stata autorizzata la vendita di n. 9746   azioni 
della Società Azienda Servizi Val Trompia spa. con valore nominale € 9.746,00 al prezzo di € 1,9735 per 
una spesa complessiva di € 19.234,15. 
Inoltre, gli Enti sottoelencati hanno delegato la Comunità Montana a svolgere a procedura di gara per la 
vendita dei lotti di azioni di loro proprietà. 
La procedura è suddivisa in lotti, non frazionabili.  
Dovranno essere presentate offerte singole disgiunte per ciascun lotto. 
L’apertura delle buste si terrà in seduta pubblica nella sala dell’Assembleare presso la sede 
della Comunità Montana di Valle Trompia a Gardone Val Trompia Via G. Matteotti n. 327 il 
giorno 16 marzo 2017 dalle ore 10,00 partendo dal lotto n. 1. 
 

  Enti 

n. azioni 

da cedere 

Valore a base 

d’asta 

Estremi delibera C.C. 

autor. a vendere e 

delega a Comunità 

Montana 

Ora 

apertura 

buste 

 

lotto 1 Comune di Sarezzo 134518       265.470,31 €  N. 8 del 23/02/2017 ore 10,00 

lotto 2 Albatros Azienda speciale ASD 131926       260.356,31 €  

Verbale n. 255 del 

27/02/2017 Odg n. 1 

a seguire 

 

lotto 3 

Comune di Gardone Val 

Trompia 115295       227.535,50 €  N. 6 del 25/02/2017 

a seguire 

 

lotto 4 Comune di Villa Carcina 85320       168.379,47 €  N. 3 del 27/02/2017 

a seguire 

 

lotto 5 Comune di Marcheno 46050          90.879,77 €  N. 2 del 27/02/2017 

a seguire 

 

lotto 6 Comune di Pezzaze 34151          67.396,96 €  N. 4 del 22/02/2017 

a seguire 

 

lotto 7 Comune di Nave 33986          67.071,46 €  N.8 del 22/02/2017 

a seguire 

 

lotto 8 Comune di Lodrino 30976          61.131,84 €  N. 3 del 23/02/2017 

a seguire 
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lotto 9 Comune di Collio 30933          61.046,05 €  N. 3 del 22/02/2017 

a seguire 

 

lotto 10 Comune di Caino 28393          56.033,34 €  N. 8 del 22/02/2017 

a seguire 

 

lotto 11 Comune di Bovezzo 107456       212.064,50 €  N. 3 del 27/02/2017 

a seguire 

 

lotto 12 

Comunità montana della Valle 

Trompia 9746          19.234,15 €  N. 5 del 23/02/2017 

a seguire 

 

lotto 13 

Comune di Tavernole sul 

Mella 8548          16.870,10 €  N. 3 del 24/02/2017 

a seguire 

 

lotto 14 Comune di Lumezzane 371                731,38 €  n. 7 del 27/02/2017 

a seguire 

 

lotto 15 Comune di Bovegno 352                695,65 €  N. 1 del 22/02/2017 

a seguire 

 

lotto 16 Comune di Concesio 345                681,32 €  N. 6 del 25/02/2017 

a seguire 

 

lotto 17 Comune di Marmentino 299                590,37 €  N. 10 del 24/02/2017 

a seguire 

 

lotto 18 Comune di Irma 299                590,37 €  N. 6 del 25/02/2017 

a seguire 

 

  Totale 798966    1.576.758,84 €     

 
Si rendono noti i seguenti elementi: 
 
art. 1 ENTE TITOLARE DELLA PROCEDURA DI GARA Comunità Montana di Valle Trompia 
Via G. Matteotti n. 32 25063 Gardone Val Trompia (BS) Telefono 030833741 fax 0308910999 mail: 
protocollo@pec.cm.valletrompia.it; 
 
art. 2 CRITERIO E MODALITA’ DI GARA:  
Offerta segreta al massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Nel caso di offerte di uguale importo si procederà a sorteggio. 
In presenza di offerte, una volta stabilito il prezzo migliore questo verrà proposto, per la prelazione, ai 
soci privati della società A.S.V.T. così come stabilito dall’art. 8 dello statuto societario. Solo in caso di 
mancato esercizio della prelazione verrà perfezionata l’aggiudicazione e l’atto di vendita a favore del 
concorrente del presente bando. 
In caso di mancanza di offerte la singola Amministrazione proprietaria delle azioni potrà procedere 
all’assegnazione in prelazione ai soci privati della società ASVT spa. 
 
art. 3 PREZZO DI VENDITA PER OGNI LOTTO:  
Il prezzo a base d’asta di ciascuna azione è fissato in €. 1,9735 come da perizia di allegata al presente 
bando. 

art. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, disgiunta per ciascun lotto e redatta in lingua italiana, dovrà essere indirizzata a Comunità 
Montana di Valle Trompia Via G. Matteotti n. 327 25063 Gardone Val Trompia (BS). 
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 15 marzo 2017. 
La stessa offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata postale o direttamente a mano. 
 
art. 5 DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 



Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T.  (BS) 
Tel. 030-833741   fax 030-8910999    C.F. 83001710173    www.cm.valletrompia.it  protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

L’offerta, disgiunta per ciascun lotto pena esclusione, dovrà essere espressa mediante l’indicazione del 
miglior rialzo espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quella in 
lettere è valida quella in lettere. 
Il foglio indicante l’offerta economica deve essere inserito in un’apposita busta con i lembi di chiusura 
incollati e recanti ciascuno almeno una firma o sigla del soggetto offerente o del legale rappresentante 
delle Ditta offerente; 
La busta contenente l’offerta deve essere inserita in un’altra busta (denominata “plico d’invio”) 
unitamente alla documentazione sotto elencata.  
All’esterno del plico d’invio devono essere riportati modo chiaro e inequivocabile, la seguente dicitura 
“OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL LOTTO N. ___ DI AZIONI DELLA SOCIETA’ 
AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA” e la denominazione del mittente; 
La documentazione a corredo dell’offerta si compone dei seguenti documenti: 

a. dichiarazione sostitutiva comprovante quanto sotto elencato sottoscritta da ogni concorrente; 
b. copia del versamento della cauzione. 
c. la denominazione esatta della Società o persona fisica intestataria dell’eventuale assegnazione e i 

dati personali dei soggetti che sottoscriveranno il rogito, con la specificazione delle relative 
quote di proprietà. 

Il documento di cui al punto a), redatto in carta semplice, firmato dal richiedente deve contenere le 
seguenti dichiarazioni: 

1. di non trovarsi nell’impossibilità di sottoscrivere contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

2. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non abbia presentato domanda di 
concordato e che nessuna delle predette procedure si sia verificata nel quinquennio 
anteriore alla data stabilita (SOLO PER LE SOCIETA’); 

3. dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante la situazione del proprio 
casellario giudiziale; 

Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario. 
Le dichiarazione di cui ai punti 1 – 2 – 3 devono essere sottoscritte da ogni persona fisica concorrente 
che si propone per l’acquisto. 
Per le società la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà presentare all’interno del plico d’invio la ricevuta di 
versamento di una cauzione provvisoria pari al 10% del valore complessivo a base d’asta del lotto, da 
effettuarsi con versamento su conto corrente bancario intestato a: TESORERIA COMUNITA’ 
MONTANA DI VALLE TROMPIA Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Gardone Val Trompia   
IBAN: IT 69 I 05696 54540 000022222X66. 
Al termine della procedura la cauzione provvisoria verrà restituita, con le modalità indicate dal 
concorrente, entro tre giorni lavorativi successivi al giorno della gara per i non aggiudicatari e trattenuta 
come caparra confirmatoria del contratto per l’aggiudicatario. 
 
art. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Potranno essere escluse le offerte non conformi a quanto richiesto dal presente bando. 
In particolare sono escluse le offerte: 
a. pervenute dopo il termine perentorio sopra precisato, indipendentemente dalla data del timbro 

postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo l’offerta 
non giunga a destinazione al protocollo generale del Comune in tempo utile; 

b. che contengano oltre al prezzo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui la proposta risulti 
comunque subordinata; 

c. offerte per più lotti presentate con un unico plico. 
In caso di rinuncia dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione Comunale tratterrà la cauzione provvisoria. 
 
art. 7 ADEMPIMENTI A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La Comunità Montana di Valle Trompia e gli Enti comunicheranno all’aggiudicatario, ognuno per il 
proprio lotto, il provvedimento di aggiudicazione definitiva e l’invito a fissare la data di sottoscrizione 
del contratto di vendita entro e non oltre il 22 marzo 2017. La mancata risposta o il mancato rispetto 
del termine per la sottoscrizione dell’atto di vendita comporteranno l’esclusione e il trattenimento della 
cauzione versata. 
Il pagamento del lotto aggiudicato dovrà avvenire in un’unica soluzione all’atto di vendita mediante 
bonifico bancario. 
Tutte le spese di contrattuali, sono a carico dell’acquirente. 
 
art. 8  INFORMAZIONI 
I soggetti interessati potranno ritirare o la documentazione presso il servizio segreteria Telefono 
030833741 fax 0308910999 mail: protocollo@pec.cm.valletrompia.it ai seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Comunità Montana Dott. Armando Sciatti. 
 
art. 9  ALLEGATI 
Considerata la quota percentuale della società posta in vendita sono messi a disposizione degli offerenti 
esclusivamente i seguenti documenti: 

• All. n. 1 Statuto della società A.S.V.T. spa 

• All. n. 2 Perizia di stima del valore della società A.S.V.T. spa; 

• All. n. 3 schema di compagine societaria; 

• All. n. 4 Bilancio 2013 - 2014 – 2015. 
 

       Il Direttore 
                         Dott. Armando Sciatti 

 


