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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 100 DEL 21/05/2018 
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLA 
PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA IN AUTOSTRADE LOMBARDE SPA  
 

Il Segretario Generale  
 

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 49/2018 con la quale è stata autorizzata l’ alienazio-

ne tramite asta pubblica della partecipazione detenuta in Autostrade Lombarde S.p.A., ponendo a 
base d’asta il valore della partecipazione in base al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 
approvato (bilancio al 31.12.2017), pari a € 1,055029 per azione, e assumendo come criterio di ag-
giudicazione quello del prezzo più alto rispetto alla base d’asta; 

 
Preso atto che con la stessa deliberazione sono stati conferiti al Segretario Generale tutti i 

poteri connessi alla relativa procedura, compresi quelli di redigere il bando in conformità con gli in-
dirizzi forniti; 

 
Visto il R.D. 23.5.1924 n. 827 e in particolare gli artt. 73 e ss. e l’art. 41; 
 
Esaminato lo schema di bando di gara e i documenti correlati (all. A, modello di domanda di 

partecipazione e all. B Modello di offerta economica), allegati al presente atto e che ne costituisco-
no parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto opportuno porre come data di scadenza del bando il 29 giugno 2018 e di redazione 

delle graduatorie il 4 luglio 2018; 
 
Considerato necessario assicurare adeguata pubblicità alla procedura mediante pubblicazio-

ne dei documenti di gara e della documentazione a supporto sul sito istituzionale dell’Ente nella se-
zione “Amministrazione Trasparente”, evitando gli oneri legati ad altre forme di pubblicazione; 

 
determina 

 
1. di indire la procedura a evidenza pubblica, autorizzata con delibera di Giunta n. 49/2018, per la 

cessione della partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Bergamo nella società 
Autostrade Lombarde S.p.A., approvando il relativo schema di bando di gara e i documenti cor-
relati (all. A , modello di domanda di partecipazione e all. B Modello di offerta economica), alle-
gati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei princi-
pi generali della contrattualistica pubblica e di quanto previsto dagli artt. 73 e ss. del R.D. 
23.5.1924 n. 827; 

 
2. di individuare quale data di scadenza del bando il 29 giugno 2018 e quale data di redazione del-

le graduatorie il 4 luglio 2018; 
 

3. di pubblicare i documenti di gara e la documentazione a supporto sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 M. Paola Esposito 
  

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


