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VERBALE n. 2/2019 

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio, alle ore 

14:00, presso la sede legale di Lario reti holding spa, sita in Lecco (LC) - Via Fiandra n. 13, si 

sono svolte le operazioni per la vendita dell’automezzo con attrezzatura combinata per 

spurghi IVECO 180/E4 targato EG281DD di proprietà di LRH spa.  

 

PREMESSO 

 

- che la pubblicità legale per l’avviso di vendita redatto dalla sottoscritta in data 

02/05/2019 è stata regolarmente eseguita; 

- che con lettera del Direttore Generale (prot. n. 3035 del 02.05.2019 è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Alessandra Besana; 

- che, in data odierna, il seggio è presieduto dal Responsabile Unico del 

Procedimento, Responsabile Ufficio Affari Legali e Approvvigionamenti nella 

persona di Alessandra Besana alla presenza dei testimoni Dott.ssa Tecla Rainoldi, 

dell’Ufficio Legale, e dal Sig. Alessandro Maggi, dell’Ufficio Appalti e Contratti, con 

rispettivamente funzioni di segretario verbalizzante e testimone. 

- che alla seduta odierna sono presenti: il sig. Bono Francesco in qualità di legale 

rappresentante della società ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L., il sig. Bosio Alberto in 

qualità di procuratore della società COM.A.L. S.R.L. il quale allega copia procura 

all’interno della busta d’offerta; i sigg.ri Gaetano Terracciano e Nicola Aliperti per la 

società ECOLOGICA ALIPERTI S.R.L. i quali forniscono delega, il sig. Tomas Tassistro per 

la società GRUPPO MARAZZATO S.R.L. il quale fornisce delega; 

 

DICHIARA 

 

che, presso il Protocollo Generale di LRH, sono state depositate nei termini indicati 

nell’avviso di vendita n° 6 buste per l’asta di vendita odierna e precisamente:  
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➢ BUSTA N° 1, depositata in data 22.05.2019 alle ore 11:14 prot. n. 2019-0003542 del 

22.05.2019; 

➢ BUSTA N° 2, depositata in data 23.05.2019 alle ore 09:48 prot. n. 2019-0003553 del 

23.05.2019;  

➢ BUSTA N° 3, depositata in data 24.05.2019 alle ore 10.41 prot. n. 2019-0003572 del 

24.05.2019; 

➢ BUSTA N° 4, depositata in data 24.05.2019 alle ore 10:47 prot. n. 2019-0003573 del 

24.05.2019; 

➢ BUSTA N° 5, depositata in data 24.05.2019 alle ore 10:54 prot. n. 2019-0003574 del 

24.05.2019; 

➢ BUSTA N° 6, depositata in data 24.05.2019 alle ore 11:45 prot. n. 2019-0003587 del 

24.05.2019; 

A questo punto il RUP, constatata e fatta constatare l’integrità delle buste anzidette, 

procede alla loro apertura in ordine di arrivo delle stesse. 

La BUSTA N° 1 contiene:  

• offerta di acquisto irrevocabile presentata da MALECO S.R.L. con sede legale in 

Magenta (MI), in via Espinasse n. 28/30, C.F. e P. IVA 04583620960, relativa al veicolo 

in oggetto all’avviso di vendita, per il quale vengono offerti euro 82.500,00 

(ottantaduemilacinquecento/00);  

• un assegno circolare intestato a Lario reti holding spa, n. 902 6078699540-04 emesso 

in data 21.05.2019 da Banca Monte dei Paschi di Siena, per un importo pari ad euro 

10.00,00 (diecimila/00) a titolo di cauzione;  

 

La BUSTA N° 2 contiene:  

• offerta di acquisto irrevocabile presentata da ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. con 

sede legale in Orbassano (TO) in via Don P. Giordano n. 8-8/A, C.F. e P. IVA 

01032710079, relativa al veicolo in oggetto all’avviso di vendita, per il quale 

vengono offerti euro 75.100,00 (settantacinquemilacento/00);  

•  un assegno circolare intestato a Lario reti holding spa per un importo pari ad euro 

8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) a titolo di cauzione;  
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La BUSTA N° 3 contiene:  

• offerta di acquisto irrevocabile presentata da MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI 

S.R.L. a socio unico con sede legale in Pollein (AO) in via Regione Autoporto n. 6, 

C.F. e P.IVA 00468910070, relativa al veicolo in oggetto all’avviso di vendita, per il 

quale vengono offerti euro 72.328,00 (settantaduemilatrecentroventotto/00);  

•  un assegno circolare intestato a Lario reti holding spa per un importo pari ad euro 

8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) a titolo di cauzione;  

 

La BUSTA N° 4 contiene:  

• offerta di acquisto irrevocabile presentata da REDELLI PIERGIORGIO S.P.A. con sede 

legale in Molteno (LC) in viale Alcide De Gasperi n. 11, C.F. e P.IVA 01833950130, 

relativa al veicolo in oggetto all’avviso di vendita, per il quale vengono offerti euro 

60.500,00 (sessantamilacinquecento/00);  

•  un assegno circolare intestato a Lario reti holding spa per un importo pari ad euro 

8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) a titolo di cauzione;  

 

La BUSTA N° 5 contiene:  

• offerta di acquisto irrevocabile presentata da COM.A.L. S.R.L. con sede legale in 

Castel Mella (BS) in via Quinzano n. 43, C.F. e P.IVA 02963650177, relativa al veicolo 

in oggetto all’avviso di vendita, per il quale vengono offerti euro 82.500,00 

(ottantaduemilacinquecento/00);  

•  un assegno circolare intestato a Lario reti holding spa per un importo pari ad euro 

8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) a titolo di cauzione;  

 

La BUSTA N° 6 contiene:  

• offerta di acquisto irrevocabile presentata da ECOLOGICA ALIPERTI S.R.L. con sede 

legale in Quadrelle (AV) in via Don Luigi Sturzo n. 18, C.F e P.IVA 02388450641, relativa al 

veicolo in oggetto all’avviso di vendita, per il quale vengono offerti euro 70.150,00 

(settantamilacentocinquanta/00);  

•  2 (due) assegni circolari intestati a Lario reti holding spa, il primo per un importo pari 

ad euro 4.065,00 (quattromilasessantacinque/00), ed il secondo di euro 6.000,00 (seimila/00) 

a titolo di cauzione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 

pag. 4 

Nel prospetto seguente sono riepilogate le n. 6 offerte valide pervenute: 

N. OFFERENTE PREZZO A BASE D’ASTA  OFFERTA PRESENTATA  

1 MALECO S.R.L. 

Euro 82.500,00 

Euro 82.500,00 

2 ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. Euro 75.100,00 

3 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. Euro 72.328,00 

4 REDELLI PIERGIORGIO S.P.A. Euro 60.500,00 

5 COM.A.L. S.R.L. Euro 82.500,00 

6 ECOLOGICA ALIPERTI S.R.L. Euro 70.150,00 

 

Il RUP, verificata la correttezza formale delle offerte presentate, accertato che gli importi 

relativi alla cauzione sono stati correttamente conteggiati e depositati e che le offerte 

presentate rispettano le condizioni indicate nell’avviso di vendita, rileva che la società 

MALECO S.R.L. e la società COM.A.L. S.R.L. hanno presentato offerta di pari valore.  

 

Il RUP decide quindi di procedere con il lancio del dado assegnando alla ditta MALECO 

S.R.L. i numeri pari e alla ditta COM.A.L. S.R.L. i numeri dispari.  

Si procede con il primo lancio. Esce il numero sei. Sorge una contestazione da parte del 

rappresentante della ditta COM.A.L. S.R.L., il quale asserisce che il RUP aveva assegnato i 

numeri pari a COM.A.L. S.R.L. e i dispari a MALECO S.R.L. 

Nessuno degli altri presenti ricordano l’assegnazione. 

Il RUP pertanto decide con il consenso del rappresentante della ditta COM.A.L. S.R.L. di 

procedere con un secondo lancio del dado. Esce il numero 3. Gli altri concorrenti 

propongono di effettuare un terzo lancio che costituirà il lancio definitivo per 

l’assegnazione. Il rappresentante della ditta COM.A.L. S.R.L. acconsente. Si procede 

pertanto al lancio del dado. Esce il numero 4.  

 

Il RUP a questo punto 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

il veicolo, meglio identificato nell’avviso di vendita redatto in data 02.05.2019 al prezzo di 

Euro 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00)  
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IN FAVORE DI 

MALECO S.R.L. 

 

Il RUP, rilevato che non occorre procedere alla fissazione di nuovo esperimento di vendita, 

chiude le operazioni di vendita alle ore 14:45 dopo aver redatto il presente processo 

verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Lecco, 24/05/2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Avv. Alessandra Besana 

 

Il Segretario e testimone 

F.to Dott.ssa Tecla Rainoldi 

 

Il Testimone 

F.to Alessandro Maggi 
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