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OGGETTO: 
 

Asta pubblica per la vendita congiunta delle quote di partecipazione azionaria della Provincia di 
Mantova e dei Comuni di Roncoferraro, Bigarello e San Giorgio di Mantova nella società "Valdaro 
S.p.A. in liquidazione": dichiarazione di gara deserta. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO,  
ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI 

 
RICHIAMATE:  
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Mantova n 26 dell’ 1/10/2015, 
esecutiva ai sensi di legge;  
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roncoferraro n 37 del 2/10/2015, 
esecutiva ai sensi di legge;  
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bigarello n 42 del 3/10/2015, 
esecutiva ai sensi di legge;  
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio di Mantova n 48 del 
2/10/2015, esecutiva ai sensi di legge;  
con cui i suddetti enti hanno deliberato di procedere alla dismissione delle rispettive quote di 
partecipazione azionaria nella società “Valdaro S.p.A. in liquidazione” (n. 1.575 azioni pari 
complessivamente a 9,32% del capitale sociale) come di seguito indicate: 

Soci N° azioni % 
Provincia di Mantova  1.064 6,30 % 
Comune di Roncoferraro 319 1,89 % 
Comune di Bigarello 107 0,63 % 
Comune di San Giorgio 85 0,50 % 

Totali 1.575 9,32 % 
 
VISTA la propria determinazione n. 821 del 22/10/2015 che ha approvato l’Avviso d’Asta e 
relativi allegati per la vendita congiunta delle suddette quote di partecipazione azionaria  
 
DATO ATTO che con la citata determinazione dirigenziale, in accordo con i suddetti Comuni, 
è stato disposto: 
- di fissare il prezzo unitario a base d’asta per ciascuna azione in € 1,00 (euro unoi/00), per un 
importo complessivo di € 1/00 x 1.575 = €  1.575,00 (euro millecinquecento settantacinque/00 
); 

- di prevedere l’obbligo per il potenziale acquirente, unitamente all’offerta economica per 
l’acquisto delle azioni, di assumere la quota parte del finanziamento fruttifero ipotecario di 
durata biennale previsto, a carico di ciascuno degli enti alienanti, a favore della società in base 
al piano liquidatorio di ristrutturazione, come di seguito determinato: 

Soci Quota finanziamento 
Provincia di Mantova  € 957.743,33 
Comune di Roncoferraro € 287.323,00 
Comune di Bigarello € 95.774,33 
Comune di San Giorgio € 76.011,38 

Totali € 1.418.852,04 
 
ATTESO che la Provincia di Mantova, in nome e per conto proprio e dei Comuni di 
Roncoferraro, Bigarello e San Giorgio di Mantova, su specifica delega degli stessi, ha 
provveduto ad espletare la procedura di asta pubblica per la vendita congiunta delle azioni di 
sua proprietà e di proprietà dei Comuni; 
 
PRESO ATTO: 
- che all’Avviso d’asta per la vendita congiunta delle partecipazioni azionarie nella società 
“Valdaro S.p.A. in liquidazione” è stata data adeguata pubblicità tramite: 
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a) pubblicazione integrale all’Albo on-line e sul sito Internet della Provincia di Mantova e 
sull’Albo on-line dei Comuni di Roncoferraro, Bigarello, San Giorgio di Mantova, nonché 
del Comune di Mantova; 
b) pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su due dei principali quotidiani 
(Gazzetta di Mantova e Voce di Mantova) aventi particolare diffusione a livello locale; 

- che in data 16/11/2015, alle ore 12:00,  è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte, così come previsto dal relativo Avviso, che disponeva di tenere l’asta con il metodo 
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di vendita; 

- che entro il suddetto termine delle ore 12:00 del 16/11/2015, al Protocollo Generale della 
Provincia di Mantova non è pervenuta alcuna offerta; 
- che in considerazione di ciò non si è provveduto a nominare la Commissione di Gara per 
l’esame delle offerte;  
 
RITENUTO necessario  prendere atto che la gara è andata deserta; 
 
VISTE: 
- la D.G.P. n. 1 del 16.01.2015 di approvazione del PEG finanziario 2015/2017 e prime linee di 
indirizzo; 
- la D.G.P. n. 100 del 05.10.2015, con la quale sono stati approvati il PEG, il PDO e il PDP 
2015; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di dare atto che relativamente alla gara per la vendita tramite asta pubblica delle quote di 
partecipazione azionaria nella società “Valdaro S.p.A. in liquidazione” rispettivamente della 
Provincia di Mantova e dei Comuni di Roncoferraro,   Bigarello, San Giorgio di Mantova, 
costituite da n. 1.575 azioni pari complessivamente al 9,32% del capitale sociale complessivo, 
non sono state presentate offerte entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 16/11/2015 
fissato dall’Avviso di vendita; 
 
2) di dichiarare pertanto deserta la gara per la vendita della suddetta partecipazione 
azionaria. 
 
Mantova, lì 18.11.2015 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dr.ssa Gloria Vanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


