
 
 
 

 
Cessione 2 rami d’azienda ATOS: 

il Comune Di Trezzo ha chiuso la procedura  
 
 
 
Trezzo sull’Adda, 31 agosto 2011. Ieri, dopo l’ultima firma notarile si è conclusa definitivamente la procedura 
negoziata ad inviti per la cessione di 2 rami d’azienda di ATOS: Servizi cimiteriali e Pulizie e custodia immobili 
comunali.  
 
Alla procedura negoziata, indetta nel mese di giugno da ATOS e chiusa lo scorso 4 luglio, hanno partecipato una decina 
di società di servizi provenienti da tutta Italia che dovevano avere tra i vari requisiti minimi un fatturato medio annuo 
di almeno 150mila euro per servizi analoghi e affini a quelli cimiteriali e di pulizia per enti pubblici o privati. 
 
Base d’asta era 18mila euro per il ramo pulizie e 50mila per il ramo manutenzione come era emerso da una 
valutazione commissionata a un esperto lo scorso maggio dall’Amministratore unico di ATOS e approvata dal Consiglio 
Comunale di Trezzo. 
 
Il ramo d’azienda relativo ai servizi cimiteriali (costituito da 1 dipendente, un contratto con il Comune di Trezzo che 
scade nel 2019 e alcuni macchinari) è stato vinto dalla società EUREKA srl di Evandro La Civita con sede legale a 
Sulmona (AQ) che ha offerto ad ATOS 143mila euro. Quello relativo alle pulizie e custodia degli immobili comunali 
(costituito da 6 dipendenti e un contratto con il Comune di Trezzo che scade nel 2015) è stato aggiudicato dalla società 
TFM Global Service di Umberto Vivaldi con sede legale a Settimo Milanese (MI) con un’offerta di 73mila euro. 
  
Il 15 luglio l’Assemblea dei soci (i Comuni di Trezzo, Vaprio, Grezzago e Pozzo) ha preso atto dell’esito 
dell’aggiudicazione e definitivamente approvato le due cessioni nei termini sopra riportati.  
Successivamente il 27 luglio la società ATOS, insieme alle parti sociali e alle due aziende aggiudicatarie, ha raggiunto 
anche l’accordo sindacale e sottoscritto i relativi accordi per il passaggio del personale dipendente ad Eureka e a TFM. 
La firma dell’atto notarile relativo al ramo “Pulizia e custodia immobili comunali” di ieri, dopo quella apportata lo 
scorso 28 luglio per il ramo “ servizio cimiteriali”, è stata l’ultima tappa che chiude ufficialmente la procedura pubblica. 
 
Entro la fine dell’anno sarà indetta anche la gara per la cessione del ramo aziendale relativo al servizio “Manutenzione 
strade” e ricordiamo, per completezza di informazione, che sono state 3 le motivazioni per le quali, lo scorso 28 aprile 
in Consiglio Comunale, il Comune di Trezzo (socio di maggioranza di ATOS con il 97% fino allo scorso  giugno quando è 
stato ridotto il capitale sociale) ha deciso di procedere con la cessione dei 3 rami d’azienda: 
1. quella normativa, che obbliga le società strumentali partecipate dai comuni a cedere i cosiddetti “servizi pubblici” 
come il servizio rifiuti, già ceduto a CEM Ambiente nel 2010, e quei servizi strumentali non erogati alla totalità dei soci 
come appunto i servizi cimiteriali, di pulizia e di manutenzione 
2. quella finanziaria, cioè risparmiare per la gestione, conservando comunque la qualità del servizio per i cittadini 
3. e soprattutto quella strategica cioè consentire ad ATOS di concentrarsi principalmente sul servizio 
energetico (luce e calore), oltre che al servizio parcheggi. 

 


