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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VERBALE D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI N. 258 AZIONI ORDINARIE

DI PROPRIETA’ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA NELLA SOCIETA

"CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.p.A. - C.R.P.A. S.p.A.”

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi,  mercoledì  25  luglio  duemiladiciotto  (25/07/2018),  alle  ore 15,00 (ore quindici),  nella

Residenza  della  Città  metropolitana  di  Bologna  -  Via  Zamboni  n.  13  -  Sala  Rossa  -  sono

presenti, per procedere all’esperimento dell’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete,

relativa alla cessione  in oggetto, i Signori:

• Dott.  FABIO  ZANAROLI,  dirigente  del  Settore   Affari  Istituzionali  e  Innovazione

Amministrativa, Presidente della Commissione di gara, costituita con proprio atto PG 42172

del 24/07/2018;

• Avv. ELENA GIOMETTI, Componente della Commissione di gara;

• Dott.ssa FRANCESCA MONARI, Componente della Commissione di gara.

Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  41,  della  Legge  6/11/2012  n.  190,  ciascun  membro  della

commissione  dichiara  l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  anche  potenziale  nel

procedimento. 

Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  46,  della  Legge  6/11/2012  n.  190,  ciascun  membro  della

commissione  dichiara,  inoltre,  l'insussistenza  a  proprio  carico  di  condanne,  ancorché  non

definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

SI PREMETTE

 che,  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  del  Settore  Affari  Istituzionali  e

Innovazione Amministrativa  n.  645/2018 P.G. 37836, veniva indetta per il giorno 25 luglio

2018, nella sede della Città metropolitana - Sala Rossa - l’asta pubblica per la cessione delle

azioni  in  oggetto,  con  il  prezzo  a  base  d’asta  fissato in  Euro 15.765,44

(quindicimilasettecentosessantacinque/44); 
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 che  dell’avviso  d’asta  è  stata  data  ampia  diffusione  mediante  pubblicazione  sul  sito

istituzionale della Città  metropolitana,  all’Albo pretorio dell'Ente,  del Comune di  Reggio

Emilia, della Provincia di Reggio Emilia e della Camera di Commercio di Reggio Emilia,

nonché sul  sito  internet  del  Centro  Ricerche  Produzioni  Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.,  alla

sezione “Società  trasparente – Bandi e contratti”;

 che l’asta pubblica ha luogo col metodo delle offerte segrete con esclusione automatica delle

offerte in ribasso rispetto alla base di gara, con le modalità di cui agli art. 73 lett. c) e 76 e 77

del  R.D.  23  maggio  1924,  n.  827  nel  testo  vigente e  secondo  le  specifiche  prescrizioni

contenute nell’avviso d’asta. 

Il  Dott.  Fabio  Zanaroli,  nella  suddetta  qualità  di  Presidente  della  Commissione,  dichiara

aperta l'asta e, constatato che nei termini prescritti dall’avviso d’asta (ore 12,00 del 24  luglio

2018) non risulta pervenuta alcuna offerta, la dichiara deserta.

Bologna, 25 luglio 2018

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Dott. Fabio Zanaroli

I COMPONENTI LA COMMISSIONE DI GARA

Avv. Elena Giometti

Dott.ssa Francesca Monari
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