
 
 

 

 

COPIA 

N. 17 del Registro Delibere 

Codice Ente: 13606;  

 
COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

--------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO: ALIENAZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA NELLA SOCIETA' 

SECOVAL SRL - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI VENDITA  

 

    L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 17:40,  nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva. 
 

 

 

     Intervennero i Signori: 

 

Nominativo Funzione  Presenza Assenza 

FLOCCHINI GIOVANMARIA Presidente X  

CASSETTI FAUSTO Assessore  X 

MORA MARIA JOSE' Assessore X  

NABAFFA GIUSEPPE Assessore  X 

ZANARDI MICHELE Assessore X  
 

Totale Presenti 3  Totale Assenti 2  

 

 

 

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini  

      

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giovanmaria Flocchini nella sua qualità di  Presidente ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 



 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

PREMESSO 

 

- CHE che con deliberazioni n. 1763 e n. 1764 del 15.09.2003 veniva creata la società Secoval srl a 

partecipazione maggioritaria pubblica avente come scopo la gestione associata di servizi pubblici senza 

rilevanza industriale nonché approvati gli indirizzi per la gestione dei servizi comprensoriali ad essa affidati; 

 

- CHE nel tempo Secoval ha ampliato la propria azione ed è stata in grado, con l’attiva partecipazione della 

Comunità Montana, di elaborare nel settore dei servizi sovracomunali un modello di intervento apprezzato anche 

fuori dai confini della valle; 

 

 

- Visto che nel corso degli anni la composizione del Capitale Sociale di SECOVAL ha subito diverse modifiche; 

 

- Visto l’atto in data 9/2/2015 redatto dal Dott. Francesco Panni con il quale, sulla base delle deliberazioni n. 

2056 in data 30/09/2013 dell’Assemblea e  n. 115 in data 23/12/2013 della Giunta Esecutiva, si è provveduto 

alla ridefinizione della compagine societaria rideterminando il valore delle singole quote ed a seguito del quale la 

quota di capitale sociale della Comunità Montana ammonta ad € 16.901,00 pari al 34,36%; 

 

- Vista da ultima la Determinazione n. 31 in data 21/10/2015 con la quale è stata approvata la cessione al 

Comune di Manerba di n. 100 quote di Capitale Sociale del valore nominale di € 100,00 al prezzo offerto di € 

120,00, a seguito della quale (ad atto formalizzato) la quota di capitale sociale della Comunità Montana 

ammonta ad € 16.801,00 pari al 34,16%; 

 

- Ricordato che Secoval ha un Capitale Sociale deliberato di € 49.183,00 (interamente sottoscritto e versato) e 

che la Comunità Montana alla data odierna, non essendo ancora formalizzato l’atto di cessione delle quote al 

comune di Manerba, ne detiene la quota di € 16.901,00 pari al 34,36%;  

 

- Visto il vigente Statuto della Società Secoval srl sulla base del quale la stessa opera esclusivamente per la 

produzione di beni o servizi strumentali alla attività delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 

4.7.2006, n. 223 convertito con legge 4.8.2006, n. 248; 

 

- Considerato che alcuni Comuni ed Enti esterni alla Comunità Montana hanno manifestato l'intenzione di far 

parte direttamente della compagine societaria della Secoval srl; 

 

- Visto  che secondo questa normativa i servizi verranno affidati alla società in house a condizione che  vengano 

rispettate le seguenti condizioni:  

- Secoval srl è società a capitale interamente pubblico; 

- La società opera esclusivamente nei confronti degli enti locali soci; 



- La società ha oggetto sociale esclusivo operando solo nel campo dei servizi alla pubblica 

amministrazione e non nel campo dei servizi pubblici locali; 

- Gli enti locali partecipanti nei confronti della società attuano il così detto controllo analogo, 

che si estrinseca nel controllo sul bilancio, nel controllo strategico-aziendale, nel potere 

ispettivo ed anche in altre forme di controllo strutturale, con modalità condivise da tutti i 

soggetti pubblici proprietari; 

- I diversi enti locali proprietari della società, pertanto, sono portatori dei medesimi interessi 

anche in considerazione del fatto che la società opera proprio per la gestione di servizi 

comunali in forma associata e tale circostanza permette un controllo penetrante ed un 

indirizzo strategico condiviso nei confronti di Secoval srl; 

- lo statuto di Secoval srl prevede che i soci debbano essere enti pubblici, dal che consegue 

che gli stessi non possano cedere, neppure in parte, a privati il loro capitale sociale; 

- La società non partecipa ad altri enti o società;  

- La società non svolge prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in 

affidamento diretto né con gara; 

 

- Precisato che la Comunità Montana in tale ottica ritiene di fondamentale importanza, per un miglior utilizzo 

delle economie di scala e per una migliore organizzazione dei servizi, ampliare il campo di azione della Società; 

- Ritenuto di poter procedere all'alienazione di ulteriori quote della propria partecipazione in Secoval srl in modo 

da consentire ad altri enti locali esterni di divenire soci della società con le modalità ed i limiti espressamente 

previsti dallo Statuto della medesima; 

 

 - Ritenuta, sulla base della vigente normativa e del vigente statuto, la competenza della Giunta Esecutiva;  

 

- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Responsabili di 

Servizio sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

 

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’operazione di vendita di n. 300 quote (in tre lotti da 100 quote cada uno) della partecipazione 

sociale della Comunità Montana nella società Secoval srl mediante pubblica gara riservata, secondo quanto 

disposto dall’art. 4 dello statuto della società, agli enti pubblici locali, così come individuati dall'art. 2, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000, purché con sede od operanti nella Provincia di Brescia o in province limitrofe; 

 

2) di approvare l'allegato Avviso pubblico di vendita facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento disponendone la pubblicazione all'Albo On-line dell'Ente con decorrenza 25/02/2016 e fino 

alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 15/04/2016; 

 



3) di approvare quale criterio di aggiudicazione della vendita del singolo lotto quello del prezzo più elevato 

offerto; 

 

4) di incaricare il Responsabile del servizio Erus Vassalini degli adempimenti conseguenti il presente deliberato; 

 

Indi con successiva e separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D. Lgs. 

267/2000. 

 

  

 



 
 

IL PRESIDENTE F.to Giovanmaria Flocchini  
 
IL SEGRETARIO 
 

 

F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini  

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

  
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell Ente il giorno 01/03/2016 e per 15 giorni consecutivi 
ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
E' stata pubblicata dal 01/03/2016 al 16/03/2016  
Nozza di Vestone  lí   

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4  del D.lgs 267/2000.  

 
Nozza di Vestone lì 01/03/2016 

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini  

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Nozza di Vestone 03/03/2016  

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Augusta Cavagnini  



 
 

 
 

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA  
Via G.Reverberi, n.2 

25070 NOZZA di Vestone (Bs) 
Tel. 0365/8777 - Fax 0365-8777200 

info@cmvs.it - protocollo@pec.cmvs.it 
 
  

 
 

AVVISO DI VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIET A’  
SECOVAL SRL 

 
La Comunità Montana di Valle Sabbia 

 
rende noto 

 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. __ del _________ l’intendimento  
procedere all’alienazione di parte della propria partecipazione nella Società di seguito indicata: 

 
Secoval srl – Società per la Gestione dei Servizi Comunali della Valle Sabbia, con sede 
legale in Vestone (Bs) – Via Reverberi n. 2 – Fraz. Nozza – Capitale Sociale deliberato € 49.183,00 
– Sottoscritto e versato € 49.183,00 
 
La  vendita di parte della propria partecipazione riguarda i seguenti lotti: 
 
lotto n. 1 -  n. 100 quote del valore nominale di euro 1 ciascuna pari al 0,2033% del capitale 
sociale per un prezzo base minimo per la gara di € 110,00 
 
lotto n. 2 -  n. 100 quote del valore nominale di euro 1 ciascuna pari al 0,2033% del capitale 
sociale per un prezzo base minimo per la gara di € 110,00 
 
lotto n. 3 -  n. 100 quote del valore nominale di euro 1 ciascuna pari al 0,2033% del capitale 
sociale per un prezzo base minimo per la gara di € 110,00 
 
La vendita sarà effettuata con il criterio del prezzo più elevato.   
 
Le offerte dovranno indicare il prezzo, superiore alla base d’asta, offerto per l’acquisto di uno o più 
lotti, secondo il seguente schema: 
 
lotto numero ___ base d’asta _____________ prezzo offerto _______(in cifre ed in lettere) 
 
 
Nel caso di identica offerta presentata da più partecipanti per il medesimo lotto si procederà come 
segue: 
1. attivazione di ulteriore gara tra i soggetti interessati;  
 
 
 
 



SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare offerta i solo Enti Pubblici Locali così come individuati dall’art. 2, comma 
1 del D.Lgs. 267/2000, purchè con sede od operanti nella Provincia di Brescia  o in province 
limitrofe  e la cessione si intenderà operante dal momento della verifica del mancato esercizio di 
prelazione da parte dei soci.  
 
Si riporta in proposito l’articolo 9 dello Statuto di Secoval srl: 
 

“Art. 9. Trasferimento delle quote 
1. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi unicamente a soggetti che possono 
essere soci ai sensi dell'articolo 4, a pena di inopponibilità della cessione e alla società 
e agli altri soci. 
2. Il socio che desideri trasferire la propria quota dovrà darne notizia all’organo 
amministrativo e a tutti gli altri soci all’indirizzo risultante dal Registro delle imprese 
a mezzo lettera raccomandata. 
3. I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione a pena di decadenza entro 3 (tre) 
mesi dal ricevimento dell’offerta medesima con lettera raccomandata diretta al 
Consiglio di Amministrazione che si farà parte diligente per la partecipazione agli 
interessati ed all’eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in 
ragione delle partecipazioni possedute o di comune accordo tra gli stessi. 
4. Il prezzo delle quote, in caso di esercizio del diritto di prelazione sarà quello di cui 
all’offerta del terzo e le parti saranno rispettivamente tenute a vendere e a comprare 
le quote a tale prezzo. 
5. Per “trasferimento per atto tra vivi" si intendono tutti gli atti che comportano 
l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in 
pagamento, cessione della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote, 
conferimento, anche a favore di soggetti che siano già soci. Non costituiscono 
trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti 
costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione, ma in tale ipotesi il 
diritto di voto dovrà comunque permanere in capo al socio, restando senza effetto nei 
confronti della società ogni diversa pattuizione.” 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro il termine come più 
avanti specificato, considerato quale termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, a mezzo 
raccomandata postale consegnata mediante il servizio pubblico o a mano in corso particolare, 
ovvero semplicemente a mano direttamente all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana, con le 
modalità indicate nel presente invito. 
 
a) - Busta piccola contenente l’offerta: 

1) l’offerta è redatta in lingua italiana mediante indicazione dell’importo offerto, in cifre e in 
lettere; in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella 
espressa in lettere. L’offerta dovrà indicare il prezzo di acquisto ed il numero del lotto che si 
intende acquistare; 

2) il foglio dell’offerta deve essere sottoscritto dal concorrente con potere di rappresentanza; 
3) l’offerta deve essere inserita in apposita busta piccola, con i lembi incollati e recanti ciascuno 

almeno una firma o una sigla; 
4) la busta piccola contenente l'offerta deve recare all'esterno in modo chiaro ed inequivocabile 

la denominazione del concorrente, l'indicazione “acquisto di partecipazione nella Società 
Secoval srl – Lotto N. ______”; 

5) la busta, contenente l’offerta, giunta a destinazione, non può essere ritirata, sostituita, integrata 
o comunque modificata. 

 



b) – Busta grande deve recare all’esterno l’indicazione del numero del Lotto cui si riferisce e 
deve contenere: 

 
► la busta piccola contenete l’offerta  
 
► le seguenti dichiarazioni: 

1) l’impegno a corrispondere il prezzo di acquisto entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’esito della gara, che avverrà con RR o a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo 
indicato dal concorrente, come meglio specificato oltre; 

2) la dichiarazione che l’offerta è valida fino a 4 mesi dalla data di presentazione dell’offerta; 
3) la dichiarazione di possedere i requisiti previsti espressamente dallo Statuto Sociale ed 

eventualmente la deliberazione di autorizzazione all’acquisto; 
4) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale poter comunicare 

tempestivamente l’esito della gara, oltre al recapito telefonico. 
 

Dette dichiarazioni, che potranno essere contenute in un unico documento, dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente, del quale dovrà allegarsi copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 
c) - Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini della documentazione da allegare 

si precisa quanto segue: 
1)- per lembi di chiusura della busta contenente l’offerta si intendono i lati incollati dopo 

l’inserimento del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la 
fabbricazione della busta medesima; 

2)- le dichiarazioni di cui alla precedente lettera b), possono, come già sopra detto, essere 
prodotte in carta semplice senza necessità di firma autenticata, allegando fotocopia di un 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, e sono sottoscritte dal 
titolare, dal rappresentante legale, dal soggetto munito di potere di rappresentanza o 
comunque del potere di impegnare il concorrente; 

 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
I plichi così confezionati, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno 
pervenire a mezzo posta o presentati direttamente entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12,00 del giorno 15 aprile 2016 a pena di esclusione. Anche le offerte inviate tramite il 
servizio postale dovranno pervenire entro lo stesso termine perentorio di cui sopra, ossia entro 
le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2016 a pena di esclusione. 
 
La consegna diretta dovrà effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di 
Valle Sabbia – Via G. Reverberi n. 2 – Nozza di Vestone nel seguente orario: da lunedì a giovedì 
ore 9,00-12,30 e 14,00-16,00; il venerdì ore 9,00-12,00.  
 
Le offerte pervenute fuori dai termini sopra indicati o presso sedi diverse non saranno accolte e 
quindi saranno escluse dalla gara. 
 
Non è ammessa l’integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine di presentazione 
sopra indicato. 
 
La Comunità Montana di Valle Sabbia non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per la 
mancata accettazione delle offerte a causa di ritardi nella consegna dovuti a disguidi postali o ad 
altri eventi estranei alla volontà dell’Amministrazione stessa. 
 
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 18 aprile 2016 alle ore  10,00. 
 
 
 
 



La Comunità Montana si riserva, comunque, la facoltà di non procedere alla vendita, così come si 
riserva di procedere all’alienazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua. 
 
Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.  
 
Il presente avviso, la ricezione di eventuali offerte e l’apertura di trattative non comportano per la 
Comunità Montana alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti d’eventuali offerenti e, per 
questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 
 
Gli aggiudicatari, risultanti dal verbale di gara saranno considerati provvisori fino alla conclusione 
della procedura per la verifica dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ai 
sensi dei commi 2 e 3 art. 9 del vigente Statuto 
 
 
 
 ALTRE NOTIZIE 
 
a) I concorrenti dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio Segreteria della Comunità 

Montana all’indirizzo PEC della Comunità Montana protocollo@pec.cmvs.it qualsiasi 
modifica relativa al proprio recapito che si venisse a verificare prima della conclusione della 
procedura di selezione. 

  
b) Per tutte le informazioni relative alla procedura per ogni altra notizia connessa, è possibile 

rivolgersi all’Ufficio Servizi Sovraccomunali della Comunità Montana di Valle Sabbia nei 
giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
c) Responsabile per il procedimento è il Responsabile dei Servizi Sovraccomunali Erus Vassalini. 
 
d) Gli aggiudicatari si impegnano al versamento dell’importo definito entro 15 giorni dalla 

ricezione della comunicazione dell’esito della gara, che avverrà con raccomandata R.R o a 
mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo comunicato dal concorrente dopo la verifica in 
merito al diritto di prelazione da parte dei soci. 

 
e) Le spese di trasferimento delle quote di cui al presente bando saranno a carico dell’acquirente. 
 
 
 

Nozza di Vestone, lì    ______________                                 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                 Erus Vassalini 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                        
 
 




