
 

 
 

 

AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE 
 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

 

VERBALE DI GARA 

 

L'anno 2021 del giorno 16 dicembre alle ore 15.00 presso la sede di Veneto Innovazione 
s.p.a, via Ca’ Marcello 67/D  Venezia Mestre.  

 

Premesso che: 

 è stato indetto un esperimento di procedura aperta Asta Pubblica, con il metodo 
dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo base d’asta, per la vendita delle quote 
di partecipazione al capitale sociale, detenute della seguente società: 

-Certottica s.c.a.r.l. 

 l’avviso è stato pubblicato sul sito internet di Veneto Innovazione spa il 3 novembre 
2021; 

 il termine ultimo di presentazione delle domande era fissato per il giorno 15 
dicembre 2021 ore 12.00; 

 la data di espletamento della gara era fissato in seduta pubblica per oggi, giovedì 
16 dicembre 2021 ore 15.00; 

tutto ciò premesso 

Guido Beghetto, Presidente della commissione di valutazione, alla presenza degli altri 
membri della commissione: 

- Dario Perini, dirigente dell’Area Amministrazione della società Veneto Innovazione 
spa;  

- Angela Giusto, impiegata dell’Area Amministrazione della società Veneto 
Innovazione spa, e segretaria verbalizzante;  

constata e fa constatare che, entro il termine assegnato nell’avviso di asta pubblica per 
l’alienazione della partecipazione societarie detenute da Veneto Innovazione s.p.a., ossia 
venerdì 12 giugno 2020 ore 12.00, è pervenuto un unico plico in data 10 dicembre 
2021 alle ore 9.30, ll Presidente dichiara aperta la seduta di gara. 



 

 
 
 
 
 

 

 

La Commissione procede con l’esame della documentazione presentata dall’unico 
concorrente CSQA Certificazioni s.r.l. di THIENE. 

L’offerta è pervenuta secondo i termini e nelle forme prescritte dal bando di gara. 

Vengono verificati i contenuti della busta A contenente la documentazione amministrativa, 
che risulta completa e corretta nella forma. La domanda di partecipazione risulta firmata 
dal legale rappresentante dott. Carlo Perini domiciliato per la carica presso la sede della 
società CSQA Certificazioni s.r.l. in Thiene (VI). 

Si passa quindi all’esame dell’offerta economica. 

La società CSQA Certificazioni ha presentato un’offerta valida e pari a euro 700.000,00 
(settecentomila/00) per l’acquisizione dell’intera quota societaria detenuta da Veneto 
Innovazione nella società Certottica scarl.  

Il presidente della commissione preso atto dell’unica offerta pervenuta, che l’offerta 
rispetta i requisiti del bando di gara, propone l’aggiudicazione della gara alla società 
CSQA Certificazione srl che ha presentato un'offerta economica pari ad euro 700.000,00. 
(settecentomila/00) 

Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet di Veneto Innovazione spa. 

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 15:25.  

Del che si è redatto il presente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE             Guido Beghetto 

 

IL COMPONENTE         Dario Perini 

 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE   Angela Giusto 

 


