AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AL RICEVIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI ALIENAZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI FABBRICA ENERGIA S.R.L.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO










PREMESSO CHE
Fabbrica Energia S.r.l., con sede legale in Voghera (PV), via Pozzoni, n. 2, capitale sociale
Euro 100.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Pavia, numero di iscrizione e
codice fiscale 02296420181 (la “Società”) ha come oggetto sociale lo svolgimento di
attività volte allo sviluppo, alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento, alla
titolarità, alla gestione, alla manutenzione e alla vendita di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili tradizionali, anche con l'utilizzo di tecnologie fotovoltaiche, nei
limiti delle disposizioni di legge che disciplinano l'attività energetica.
Il capitale sociale della Società è posseduto in parti uguali da (i) ASTA S.p.A., con sede in
Torino Via Bonzanigo, n. 22, codice fiscale e partita IVA 08277520014, soggetta a direzione
e coordinamento di Compagnia Italiana Energia S.p.A. ai sensi dell’articolo 2497 bis del
Codice Civile (di seguito anche “ASTA”) e da (ii) ASM Voghera S.p.A., con sede in Voghera
(PV), via Pozzoni, n. 2, codice fiscale e partita IVA 01429910183 (di seguito anche “ASM”).
ASM è una società a totale partecipazione pubblica, assoggettata a “controllo analogo” da
parte degli Enti Locali soci e affidataria della gestione di servizi pubblici locali mediante “in
house providing”.
In attuazione al Piano di Razionalizzazione, predisposto dagli Enti Locali soci in conformità
di quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e della Legge 23 dicembre 2014 n. 190,
ASM è tenuta ad alienare le partecipazioni detenute nella Società, mediante procedura ad
evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
Al fine di ottenere la miglior valorizzare delle partecipazioni del capitale sociale della
Società e, nel contempo, condividere i costi connessi alla prospettata cessione, ASM e ASTA
hanno sottoscritto in data 10 Dicembre 2018 un accordo (l’ “Accordo”) con il quale hanno
concordato l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica che riguardi l’intero capitale
sociale della Società (la “Procedura”). ASM e ASTA per tutta la durata dell’Accordo (e cioè
fino al 28 Febbraio 2019, nel caso in cui la Procedura andasse deserta o non pervenisse
nessuna offerta vincolante, ovvero fino al 30 Marzo 2019 negli altri casi):
i.
hanno rinunciato - reciprocamente e per quanto di rispettiva competenza - ad
esercitare il diritto di prelazione previsto dall’articolo 6 dello statuto della Società;

ii.

si sono obbligate a non procedere autonomamente all’alienazione della propria
quota di partecipazione nella Società.
 ASM, con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, in data 18 dicembre 2017, ha
stabilito di autorizzare la vendita, congiuntamente ad ASTA, delle quote della Società;
 ASTA, attraverso l’Ing. Gianni Luciani, Amministratore Unico con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, ha stabilito di procedere, mediante l’esperimento della
Procedura, alla alienazione della quota del capitale sociale della Società detenuta dalla
stessa ASTA e corrispondente al 50% del totale.
Premesso quanto sopra con il presente atto
AVVISA
 che ASM, anche in nome e per conto di ASTA, intende raccogliere le manifestazioni di
interesse di soggetti interessati all’acquisto dell’intero capitale sociale della Società;
 che si è stabilito di procedere tramite procedura competitiva con negoziazione,
E INVITA PERTANTO
 i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso ad
inviare la propria manifestazione di interesse (la “Manifestazione di Interesse”) secondo i
seguenti termini e condizioni.
1. Oggetto
La partecipazione oggetto di alienazione è la seguente:
i. DENOMINAZIONE SOCIETA': Fabbrica Energia S.r.l.;
ii. SEDE LEGALE: Via Pozzoni, n. 2, Voghera (PV);
iii. NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI PAVIA E CODICE FISCALE:
02296420181;
iv. OGGETTO SOCIALE: svolgimento di attività volte allo sviluppo, progettazione, costruzione,
finanziamento, titolarità, gestione, manutenzione e vendita di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili tradizionali, anche con l'utilizzo di
tecnologie fotovoltaiche.
v. NUMERO DI QUOTE DA ALIENARE: n. 2, corrispondenti al 100% del capitale sociale.

2. Prezzo
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila), pari al valore
delle quote da alienare.
Il prezzo a base d’asta si intende al netto del rimborso dell’intero importo dei finanziamenti soci
erogati
da
ASM
e
ASTA
alla
Società
per
Euro
540.150,00
(cinquecentoquarantamilacentocinquanta) ed ancora dovuti, nonché alla liberazione di ogni
forma di garanzia concessa dalle stesse parti (ovvero altre società del relativo gruppo di
appartenenza) in favore di terzi con riferimento alla Società.
Il rimborso del finanziamento soci e la liberazione di ogni forma di garanzia concessa devono
avvenire contestualmente al pagamento del prezzo di acquisto.
Oneri e spese relativi al trasferimento delle quote, ivi inclusi i costi per la redazione,
l’autenticazione e il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto di cessione, nonché
eventuali imposte, saranno posti a carico dell'aggiudicatario.
3. Requisiti dei concorrenti
Sono ammessi a presentare le Manifestazione di interesse per l’acquisto del capitale sociale
della Società:
 persone fisiche che agiscono in nome proprio o in nome e per conto di terzi con procura
speciale;
 società costituite secondo la normativa vigente; associazioni, fondazioni, consorzi.
Indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, possono presentare le
Manifestazioni di Interesse i soli concorrenti che non si trovino nelle condizioni indicate dall’art.
80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Presentazione delle Manifestazioni di Interesse
Gli interessati dovranno inviare, a pena di esclusione, tassativamente entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 13 Febbraio 2019:un plico indirizzato all’Ufficio Acquisti di ASM Voghera
S.p.A., con sede in Voghera (PV), via Pozzoni, n. 2. Il plico, pena l’esclusione, deve essere
sigillato in modo da garantire l’integrità e la segretezza del contenuto e deve recare la seguente
indicazione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
ALIENAZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA FABBRICA ENERGIA S.R.L.”, nonché i dati
identificativi del concorrente ovvero la ragione sociale e l’indirizzo della sede legale dello
stesso. Il plico deve pervenire esclusivamente in una delle seguenti forme: a) a mezzo

raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; b)
mediante consegna a mano.
L’invio del plico contenente la Manifestazione di Interesse è a totale ed esclusivo rischio
del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASM e di ASTA, ove per
disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga
entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente
l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio ricevente.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche
se inviati prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante
dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati. Trascorso il termine per la ricezione delle
manifestazioni di interesse, non sarà riconosciuta valida alcuna altra manifestazione di
interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quelle precedenti.
(in alternativa)
 una pec all’indirizzo asmvoghera@pec.asmvoghera.it contente i documenti richiesti
negli articoli successivi in formato “.pdf” e firmati digitalmente dai soggetti di seguito
indicati. L’oggetto del messaggio della pec dovrà avere il seguente: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ALIENAZIONE DEL 100% DEL
CAPITALE SOCIALE DELLA FABBRICA ENERGIA S.R.L.”. L’invio della documentazione a
mezzo pec è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di ASM e di ASTA, ove per problemi tecnici, ovvero, per qualsiasi altro
motivo, la stessa non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione,
facendo fede esclusivamente l’ora e la data di ricevimento della pec all’indirizzo di
destinazione.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione pec pervenute oltre il suddetto
termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche
se inviate prima del termine medesimo. Trascorso il termine per la ricezione delle
manifestazioni di interesse, non sarà riconosciuta valida alcuna altra manifestazione di
interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quelle precedenti.
5. Documentazione

Il plico o la pec di cui al precedente articolo dovranno contenere, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
 la domanda di partecipazione di cui all’Allegato A del presente Avviso - sottoscritta,
rispettivamente, dal concorrente (se persona fisica) o dal legale rappresentante del
concorrente, o da altra persona dotata dei poteri di firma (se si tratta di persona
giuridica) - con la quale si manifesta l’interesse alla partecipazione alla Procedura. La
domanda di partecipazione deve contenere anche l’indicazione dell’indirizzo pec o email al quale il concorrente intenderà ricevere tutte le comunicazioni inerenti la
presente Procedura;
 la dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo
l’Allegato B del presente Avviso, sottoscritta, rispettivamente, dal concorrente (se
persona fisica) o dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata
dei poteri di firma (se si tratta di persona giuridica).
Nel caso in cui il concorrente sia una persona fisica, la dichiarazione dovrà contenere:
i. i dati identificativi del concorrente (generalità, residenza, codice fiscale);
ii. l’indicazione se le dichiarazioni ivi contenute vengono rese in nome proprio ovvero
in qualità di procuratore speciale di un soggetto le cui generalità dovranno essere
espressamente riportate;
iii. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
iv. l’indicazione della relativa posizione previdenziale;
v. la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le
condizioni riportate nel presente Avviso.
Nel caso in cui il concorrente sia una persona giuridica (una società, un'associazione, una
fondazione, un consorzio) la dichiarazione di cui all’Allegato B dovrà comunque
contenere:
i. l’indicazione dei dati identificativi del legale rappresentante o del procuratore
speciale del concorrente (generalità, residenza, codice fiscale) con la
specificazione della relativa qualifica (legale rappresentante, procuratore
speciale), i dati identificativi della persona giuridica (ragione sociale, sede, codice
fiscale, partita iva, numero iscrizione, data, CCIAA di competenza e eventuale
iscrizione nel Registro delle Imprese);

ii. la composizione dell’impresa/associazione/fondazione/consorzio con l’indicazione
dei dati identificativi dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui all’art. 80 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
iii. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che nessuno dei soggetti indicati al
punto precedente si trovino in una delle citate cause di esclusione;
iv. l’indicazione delle informazioni necessarie ai sensi della Legge n. 68/1999 e della
relativa posizione previdenziale;
v. la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le
condizioni riportate nel presente Avviso.
Alla suindicata dichiarazione va allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
 Eventuale procura speciale in originale o copia autentica (non è ammessa procura
generale) nel caso la domanda di partecipazione e la dichiarazione siano presentate da
procuratore speciale in nome e per conto di persona fisica o del legale rappresentante
del concorrente.
Qualora i documenti siano inviati a mezzo pec, gli stessi dovranno essere firmati digitalmente.
La documentazione deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana; in caso di
lingua diversa dall’italiano, la documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione
giurata in lingua italiana.
6. Chiarimenti
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01 Febbraio 2019 potranno essere inviati all’indirizzo
pec asmvoghera@pec.asmvoghera.it richieste di chiarimento sulla modalità di partecipazione
alla Procedura.
Non saranno ammesse domande relative a informazioni aggiuntive rispetto a quelle
strettamente inerenti l’interpretazione delle modalità di partecipazione alla Procedura indicate
nel presente Avviso.
Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale di ASM all’indirizzo
www.asmvoghera.it entro il 06 Febbraio 2019.

7. Procedimento di valutazione delle Manifestazioni di interesse
ASM provvederà, tramite la nomina di una specifica commissione di gara, alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in possesso dei requisiti richiesti.
Sono cause di esclusione:
 il mancato rispetto del termine previsto per l’invio della Manifestazione di Interesse;
 l’invio della documentazione in violazione delle modalità indicate nel presente Avviso;
 la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
ASM comunicherà tempestivamente ai diretti interessati le eventuali esclusioni, precisandone i
motivi.
I soggetti che avranno manifestato interesse e che saranno ammessi saranno invitati a
presentare l'offerta, mediante l’invio di una comunicazione all’indirizzo pec o e-mail indicato
nell’Allegato A.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, ASM si riserva, previo
esperimento delle procedure previste dalla normativa vigente, la facoltà di procedere a
trattativa diretta con l’unico concorrente. Resta ovviamente inteso che ASM e ASTA non
saranno comunque in alcun modo vincolate nei confronti del dichiarante.
8. Fase successiva
Valutate le manifestazioni di interesse secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo, si
provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori selezionati, assegnando loro un termine
per presentare offerta non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per le regole della procedura
negoziata si rinvia alle prescrizioni che saranno indicate nella lettera di invito.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più alta.
In caso di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà procedere a dare ampio e definitivo
scarico di responsabilità in favore degli amministratori e dei sindaci della Società, con impegno,
per sé ed eventuali successori o aventi causa: (i) a non promuovere alcuna azione o causa o
contestazione giudiziale o stragiudiziale nei confronti dei componenti del consiglio di
amministrazione della Società che hanno rivestito la rispettiva carica negli ultimi 5 anni in
relazione a tutto il loro operato, fatto salvo esclusivamente il dolo e la colpa grave e (ii) a
manlevare e tenere integralmente indenne gli stessi da qualsivoglia onere, spesa (ivi incluse le
ragionevoli spese legali), altro costo, danno o perdita da esso subiti in conseguenza di eventuali

azioni promosse nei confronti degli stessi in relazione a tutto il loro operato, fatto salvo
esclusivamente il caso di dolo e colpa grave.
9. Disposizioni ulteriori
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, in attuazione del principio di pubblicità, di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; non configura pertanto
né un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ.
ASM si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la richiesta di
Manifestazioni di Interesse e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata, senza
che ciò possa comportare alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Gli Allegati si intendono parte integrante della documentazione di gara e, pertanto, vincolanti
per i soggetti interessati a presentare una manifestazione di interesse.
10. Pubblicazione
Il presente Avviso sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet di ASM, all’indirizzo
www.asmvoghera.it, sul sito ufficiale di ASTA, sui siti istituzionali del Comune di Voghera e degli
altri Enti Pubblici Soci di ASM.
11. Accesso alla documentazione e notizie integrative
I documenti utili per la formulazione delle offerte saranno resi disponibili ai concorrenti invitati
a presentare offerte, previa sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza.
12. Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Daniele Bruno.
ASM opererà, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, la raccolta dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti in capo ai concorrenti da
ammettere alla partecipazione della Procedura. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà
tramite archivi cartacei ed informatici.

13. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità
Giudiziaria del Foro di Pavia.
14. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dottor Piero
Mognaschi, Direttore Generale, posta elettronica Mognaschip@asmvoghera.it.
Si allegano:
- Allegato A: domanda di partecipazione.
- Allegato B: autocertificazioni richieste.
Data:
Luogo: Voghera, 14 Gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
________________________________

