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ASTA PER LA VENDITA DELL’INTERA QUOTA DI PARTECIPAZ IONE DETENUTA  
DA FORMEZ PA IN “ANCITEL S.P.A.” 

 
 

Dichiarazione di asta deserta  
del 8 novembre 2017 

 
 
Il Responsabile del Procedimento, premesso che: 

 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 12 dicembre 2016 che, con 

l’approvazione del Piano di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 
settembre 2016, ha attuato la Revisione straordinaria delle partecipazioni di Formez PA, ai 
sensi dell’art. 24 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (il “TUSP”), è stata deliberata, tra le altre, 
l’alienazione di quella detenuta in Ancitel S.p.A., pari al 9,9771% del relativo capitale 
sociale, nei termini e con le modalità ivi analiticamente individuate; 
 

- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 26 luglio 2017, in 
attuazione della Revisione Straordinaria di cui sopra, ai fini della dismissione della 
partecipazione detenuta in Ancitel S.p.A. è stato deliberato di procedere alla relativa 
cessione attraverso una procedura ad evidenza pubblica, di cui è stata nominato 
responsabile del suddetto procedimento, l’avv. Rossella Mancusi Barone, responsabile 
dell’Ufficio Partecipazioni, Affari Societari e Spending Review;  
 

- in attuazione della citata determina è stata, pertanto, indetta un’asta per la vendita 
dell’intera partecipazione detenuta in Ancitel S.p.A. con sede legale in Roma, Via dell’Arco 
di Travertino 11, cap 00178, consistente in 185.758 azioni del valore nominale di euro 1,00, 
corrispondenti al 9,9771% del relativo capitale sociale, fatto salvo l’esercizio del diritto di 
prelazione da parte dei soci, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUSP, così come regolato 
dal relativo statuto sociale; 

 
- in data 5 settembre 2017, il relativo avviso d’asta (l’”Avviso d’asta”) è stato pubblicato con 

testo integrale e completo degli allegati, sul sito internet di Formez PA e di Ancitel S.p.A. ed 
il 6 settembre 2017, per estratto, su “Il Sole 24 Ore”; 
 

- il sistema di aggiudicazione, ai sensi di quanto indicato dalla lettera C) dell’Avviso d’asta, 
consisteva nell’asta pubblica a unico incanto, da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da 
confrontare con il prezzo a base d’asta, per cui l’aggiudicazione provvisoria era prevista a 
favore del soggetto offerente il minor ribasso percentuale, non superiore al 30%, rispetto al 
prezzo a base d’asta, anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
- le modalità di presentazione delle offerte, come indicate dalla lettera H) dell’Avviso d’asta, 

prevedevano che le stesse fossero fatte pervenire in plico chiuso e sigillato, all’indirizzo di 
Formez PA indicato, presso l’Ufficio Partecipazioni, Affari Societari e Spending Review, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 ottobre 2017. 
 

 



 
 
 
Tanto premesso: 

 
- stante il mancato ricevimento da parte dell’Ufficio Partecipazioni, Affari Societari e 

Spending Review di Formez PA di alcuna offerta, ai fini e con le modalità di cui all’Avviso 
d’asta, alla data di scadenza del termine ivi previsto, per l’effetto, preso atto che entro il 
detto termine non è pervenuta alcuna offerta  

 
dichiara 

 
- la procedura di asta per la vendita dell’intera quota di partecipazione detenuta da Formez 

PA in Ancitel S.p.A. deserta.   
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Avv. Rossella Mancusi Barone) 

 
 

 


