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ASTA PUBBLICA AD UN UNICO INCANTO PER LA CESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI 

VERCELLI DI N. 1.918.265 AZIONI DI ATENA S.P.A. E DI TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE 

COMPLESSIVAMENTE SPETTANTI ALLO STESSO COMUNE DI VERCELLI IN 

CONSEGUENZA DELL’AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL’ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA DI ATENA S.P.A. IN DATA 21 DICEMBRE 2015. 

 

Il Comune di Vercelli 

rende noto che 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 17 dicembre 2015, dichiarata  

immediatamente eseguibile ed in esecuzione della determinazione del Direttore del Settore 

Finanziario Tributario e Patrimoniale n.3822 in data 31.12.2015, il giorno 8 marzo 2016 alle ore 

10,00, nei locali del Comune di Vercelli, si terrà l’asta pubblica, ad un unico incanto, ai sensi 

dell’art. 65, punto 9, del regio decreto 23 aprile 1924 n. 827 per la vendita di n. 1.918.265 azioni di 

Atena S.p.A. e di tutti i diritti di opzione complessivamente spettanti allo stesso Comune di Vercelli 

in conseguenza dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di Atena S.p.A. in 

data 21 dicembre 2015. 

  

1. INFORMAZIONE SULLA SOCIETA’ ATENA S.p.A. (post fusione) 

La società “Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.a.” in acronimo “Atena S.p.A.” ha 

sede legale e direzionale in Vercelli ed è iscritta nel Registro Imprese di Vercelli al n. 

01938630025. 

Il capitale sociale della società Atena S.p.A. post fusione per incorporazione della Atena Patrimonio 

S.p.A. è stato deliberato pari a € 75.000.000 (settantacinque milioni), così suddiviso: 

- Comune di Vercelli: 77,222 % 

- Iren Emilia S.p.A. (di seguito “IEM” o “Socio Privato”): 22,733% 

- altri Enti Locali e loro consorzi: complessivamente 0,045 %. 

Atena S.p.A. ha per oggetto l’esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione: 

(i) delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, 

trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie, del ciclo integrale delle 

acque e la gestione dei servizi ambientali compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in 
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genere; (ii) della ricerca, progettazione e realizzazione di interventi rivolti all’incremento 

dell’efficienza energetica, all'innovazione tecnologica e organizzativa, alla consulenza e allo 

sviluppo di servizi energetici (comprese attività di Energy Service Companies - ESCO).  

La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di 

beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle 

comunità locali di cui fanno parte. 

In relazione ai servizi attualmente svolti si rinvia ai contratti di servizio di cui all’art. 6. 

 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA  

La presente procedura ha per oggetto la vendita di un unico lotto formato da: 

- n. 1.918.265 azioni ordinarie Atena S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 5,00 ciascuna 

possedute dal Comune di Vercelli (di seguito “Ente”) che corrisponderanno al 7,97 % del 

capitale sociale della società post fusione con Atena Patrimonio S.p.A. e post aumento di 

capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di Atena S.p.A. in data 21 dicembre 2015 e 

- tutti i diritti d’opzione complessivamente spettanti allo stesso Comune di Vercelli in 

conseguenza del predetto aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di Atena 

S.p.A. in data 21 dicembre 2015. 

Attesa la quota di partecipazione dell’Ente al capitale della società Atena S.p.A. post fusione per 

incorporazione della Atena Patrimonio S.p.A., il soggetto acquirente di detti diritti d’opzione e 

azioni (“Aggiudicatario”) avrà l’obbligo e il diritto di sottoscrivere una quota del 77,222% 

dell’aumento di capitale di Atena S.p.A. per complessivi  € 50.000.003,00 (cinquanta milioni tre) da 

attuarsi mediante emissione di n. 9.162.544 azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione pari a € 

5,457 (cinque/ quattrocentocinquantasette) ciascuna, di cui € 5,00 (cinque) a titolo di versamento di 

capitale inscindibile ed € 0,457 (zero/ quattrocentocinquantasette) a titolo di sovraprezzo. 

L’Aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a sottoscrivere le eventuali azioni di Atena S.p.A. di nuova 

emissione rimaste eventualmente inoptate da parte di altri soci della società a seguito della 

procedura di prelazione statutaria. 

La presente procedura è effettuata ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76 del regio decreto 23 

aprile 1924 n. 827 e, pertanto, le norme di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. sono applicate 

per analogia solo quando espressamente richiamate dal presente Bando.  

Si precisa che il presente Bando costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.  

Il presente Bando, la ricezione delle offerte e la procedura in seguito disciplinata non comportano 
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per l’Ente alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, per questi 

ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.  

L’aggiudicazione avverrà al prezzo offerto più alto, salvo gli effetti della prelazione di cui agli artt. 

4 e 9 del presente Bando.  

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita.  

L’Aggiudicatario si obbliga a sottoscrivere con l’Ente i patti parasociali di cui all’art. 6. 

  

3. PREZZO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per l’acquisto di n. 1.918.265 azioni ordinarie rappresentanti il 7,97% del 

capitale sociale di Atena S.p.A. post fusione con Atena Patrimonio Spa e post aumento di capitale 

deliberato dall’assemblea straordinaria di Atena S.p.A. in data 21 dicembre 2015 e di tutti i diritti 

d’opzione complessivamente spettanti allo stesso Comune di Vercelli in conseguenza dell’aumento 

del capitale deliberato dalla stessa assemblea straordinaria di Atena S.p.A. in data 21 dicembre 2015 

è complessivamente pari a € 10.467.972,11 (diecimilioni quattro centosessantasettemila 

novecentosettantadue /undici), ed è stato stabilito sulla base di una specifica perizia di valutazione 

del valore della società Atena S.p.A. post fusione con Atena Patrimonio Spa ante aumento di 

capitale visionabile nella data room di cui all’art. 6 del presente Bando.  

Come già indicato all’art. 2, l’Aggiudicatario, a seguito dell’acquisto dei diritti di opzione, avrà 

l’obbligo di sottoscrivere l’aumento di capitale di Atena S.p.A. di € 50.000.003,00 (cinquanta 

milioni tre) per la quota corrispondente ai diritti di opzione acquisiti.  

L’Aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a sottoscrivere l’eventuale quota del predetto aumento di 

capitale sociale deliberato in data 21 dicembre 2015 e tutte le azioni Atena S.p.A. di nuova 

emissione rimaste eventualmente inoptate a seguito della procedura di opzione e di relativa 

prelazione statutaria. 

Sono ammesse unicamente offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.  

Non sono ammesse offerte per un numero di azioni e di quota di aumento del capitale diverse da 

quelle indicate dal presente Bando, né offerte che prevedano un pagamento anche dilazionato, 

parziale, attraverso permute o altre attribuzioni di beni in natura, né offerte incondizionate.  

 

4. DIRITTO DI PRELAZIONE  

I soci di Atena hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto 

dall’art. 9 dello Statuto sociale e, quindi, di acquistare le azioni oggetto della presente procedura al 

prezzo di aggiudicazione che sarà offerto dai soggetti che presenteranno l’offerta migliore e alle 

condizioni di cui al presente Bando.  
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L’esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio comporterà altresì l’obbligo per lo stesso 

di sottoscrivere l’aumento di capitale di Atena S.p.A. di € 50.000.003,00 (cinquanta milioni tre) da 

attuarsi mediante emissione di n. 9.162.544 azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione pari a € 

5.457 (cinque/ quattrocentocinquantasette) ciascuna di cui € 5,00 (cinque) a titolo di versamento di 

capitale inscindibile ed € 0,457 (zero/ quattrocentocinquantasette) a titolo di sovraprezzo, per la 

quota corrispondente ai diritti di opzione acquisiti e le eventuali azioni di Atena S.p.A. di nuova 

emissione rimaste inoptate a seguito della procedura di prelazione statutaria 

Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta per prezzo di aggiudicazione si intende il prezzo posto 

a base d’asta.  

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel 

successivo art. 9. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA  

Possono presentare offerta tutte le persone fisiche e giuridiche, imprese (imprese individuali, 

società, consorzi) ovvero organismi (Enti, Fondazioni, Associazioni) costituite sia in forma 

singola che in forma associata.  

In caso di persona giuridica, il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, lettere d), e) e f), deve essere 

dichiarato e successivamente comprovato dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci 

accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico di 

persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società. 

Possono altresì presentare offerta congiunta soggetti che abbiano a tal fine costituito tra loro una 

società di capitali (“Nuova Società”) o soggetti temporaneamente raggruppati che dichiarino di 

volere costituire una società di capitali che, in esito alla Procedura, acquisterà la partecipazione 

(“Raggruppamento”), purché i singoli componenti la Nuova Società e il Raggruppamento siano 

ciascuno in possesso dei requisiti morali richiesti. 

In caso di raggruppamento, le persone fisiche e/o giuridiche che lo compongono dovranno 

costituire la Nuova Società prima della sottoscrizione degli atti dispositivi del trasferimento della 

titolarità delle azioni.  

 

6. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE 
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Costituisce documentazione della Procedura, complementare al presente Bando 

(“Documentazione complementare”): 

a. deliberazione del Consiglio Comunale n.128 del 17 dicembre 2015;  

b. bilanci d’esercizio anni 2012-2013-2014 di Atena S.p.A. e di Atena Patrimonio S.p.A.; 

c. statuto della società Atena S.p.A. ante fusione; 

d. statuto della società Atena S.p.A. post fusione con Atena Patrimonio S.p.A e post aumento 

di capitale;  

e. patti parasociali Atena S.p.A.;  

f. linee guida del piano degli investimenti; 

g. progetto di fusione mediante incorporazione di Atena Patrimonio S.p.A. da parte di Atena 

S.p.A. e successiva decisione di attuazione della fusione con modifiche ai sensi dell’art. 

2502 c.c.;  

h. perizia di stima del valore della società Atena S.p.A. post fusione e ante aumento di capitale;  

i. contratti di servizio e altri contratti di interesse; 

j. schema di contratto preliminare di vendita di azioni;  

k. impegno di riservatezza; 

l. certificazioni notarili. 

Tutta la documentazione complementare sarà visionabile e scaricabile accedendo alla data room 

costituita all’indirizzo internet: www.comune.vercelli.it                                 

Al fine di poter accedere alla suddetta data room sarà necessario inviare, a mezzo di posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it l’impegno di 

riservatezza  secondo il Modello allegato C) al presente Bando, sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’operatore economico e, in caso di raggruppamenti di imprese costituendi, da 

ciascun componente i medesimi raggruppamenti; il sottoscrittore riceverà dal responsabile della 

procedura, a mezzo posta elettronica certificata, una username e password con cui potrà accedere 

e scaricare la documentazione complementare dal seguente indirizzo internet 

www.comune.vercelli.it 

 

7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti invitati dovranno far pervenire la propria offerta in PLICO sigillato al  

COMUNE DI VERCELLI  

Ufficio Protocollo Generale  

Piazza del Municipio n. 5 

13100 - Vercelli  
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a pena di non ammissione alla gara entro e non oltre le ore 10.00 del 7 marzo 2016. 

Faranno fede il timbro e la data apposti all'atto del ricevimento dal sopra citato ufficio. Il recapito 

del plico sigillato contenente l'offerta dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, 

direttamente o a mezzo servizio postale. È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito 

autorizzate, nel rispetto della normativa in materia.  

Oltre il termine sopraindicato, non sarà ammissibile alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto. 

Il recapito dei plichi, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dal sopracitato ufficio è il seguente: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

 

8 . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Tutti i documenti costituenti l’Offerta dovranno essere redatti in lingua italiana. 

Il PLICO sopra descritto dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato in modo da garantirne 

l’integrità, e dovrà riportare il nome del mittente e la scritta: “Contiene offerta per asta pubblica per 

vendita di n. 1.918.265 azioni di Atena S.p.A. e di tutti i diritti d’opzione complessivamente 

spettanti allo stesso Comune di Vercelli in conseguenza dell’aumento di capitale deliberato 

dall’assemblea straordinaria di Atena S.p.A. in data 21 dicembre 2015”. 

Tale plico dovrà a sua volta contenere n. 2 buste, chiuse e sigillate in modo da garantirne l’integrità, 

che devono riportare l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:  

 BUSTA 1 –  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

 BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA  

  

La BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti 

documenti: 

 - “A” ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:  

Apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara, in lingua italiana, redatta in bollo, in 

conformità del Modello allegato A), indirizzata al Comune di Vercelli, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’/dei offerente/i e/ presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R  28 dicembre 2000 n. 

445, con cui il/i concorrente/i dovrà/dovranno attestare: 

1) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nel 

presente Bando; 

2) di aver preso visione della Documentazione Complementare di cui all’art. 6) e, in 
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particolare, del Nuovo Statuto di Atena S.p.A., delle linee guida del piano degli 

investimenti, dei patti parasociali, del progetto di fusione con la relativa decisione dei 

soci e dello schema di contatto di compravendita; 

3) di aver preso cognizione dell’assetto societario e degli attuali rapporti tra i soci e del 

diritto di prelazione di cui gli stessi sono titolari, nonché  dei contratti di servizio ad 

oggi stipulati anche attraverso l’eventuale acquisizione della documentazione societari; 

4) di impegnarsi a corrispondere il prezzo d'acquisto offerto secondo i tempi e le modalità 

indicate nel presente Bando;  

5) di impegnarsi a sottoscrivere l’aumento di capitale di Atena S.p.A. di 50.000.003,00 

(cinquanta milioni tre) secondo i tempi e le modalità indicate nel presente Bando;  

6) di impegnarsi a sottoscrivere le eventuali azioni Atena S.p.A. di nuova emissione 

rimaste inoptate da parte degli altri soci di Atena S.p.A. a seguito della procedura di 

opzione e di relativa prelazione statutaria; 

7) che l'offerta è valida e irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta medesima; 

8) che il proprio Statuto e relativo oggetto sociale consentono l’acquisizione delle azioni e 

dei diritti oggetto del presente Bando;  

9) che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, 

ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 

287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa. 

In caso di istanza congiunta, è richiesta la sottoscrizione di ciascuna persona fisica e/o del legale 

rappresentante di ciascuna persona giuridica del Raggruppamento e l’istanza dovrà contenere 

l’impegno a costituire la Nuova Società.  

L’istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:  

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell’offerente, 

generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (e, altresì, dei soci, se trattasi di 

società di persone) con relativi poteri, n. di telefono, n. di fax e indirizzo di posta 

elettronica certificata;  

b) data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri Paesi;  

c) dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante o 

procuratore speciale e di essere munito dei necessari ad impegnarlo;  

d) dichiarazione del sottoscrittore di inesistenza a proprio carico e a carico dei soci ed 

amministratori della società, di condanne penali che determinino incapacità a contrarre con 
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la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;  

e) dichiarazione che l’offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o di ogni altra analoga situazione 

risultante da una procedura di natura concorsuale, e che non è in corso nessuna di tali 

procedure; 

f) dichiarazione dell’assenza nei confronti della società e dei suoi legali rappresentanti delle 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67, comma 1, lett. da a) a g) 

e 76, comma 8, D.Lgs. 159/2011. 

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni inerenti la documentazione 

presentata dagli offerenti. 

L’Ente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte 

dagli offerenti. Tali controlli e verifiche saranno, in ogni caso, effettuati nei confronti dell’offerente 

che avrà presentato la proposta più vantaggiosa. 

La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e il mancato 

trasferimento delle azioni per fatto imputabile all'aggiudicatario, con conseguente incameramento 

da parte dell’Ente dell’intero deposito cauzionale, salvo il maggior danno.  

 

 - “B” DEPOSITO CAUZIONALE 

L’offerente dovrà presentare una garanzia, secondo le modalità sotto-indicate, pari a Euro 

1.046.797,21 (un milione quaranteseimilasettecentonovantasette/21).  

La cauzione potrà essere prestata, a scelta dell’offerente, mediante versamento con assegni circolari 

non trasferibili (intestati alla Tesoreria del Comune di Vercelli) o con bonifico bancario sul c/c della 

Tesoreria Comunale IBAN IT 91X0609022308000052666620 o con fideiussione bancaria o 

assicurativa. 

L’originale della quietanza dell'avvenuto deposito o gli assegni circolari non trasferibili ovvero 

l’originale della fideiussione bancaria o assicurativa (in caso di polizza) dovranno essere inseriti nel 

PLICO con la restante documentazione amministrativa. 

La garanzia oggetto del deposito cauzionale deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

La garanzia deve prevedere espressamente l’impegno del garante ad effettuare il versamento della 

somma garantita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, la clausola di espressa rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la clausola di espressa rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione ex art. 1944 c.c.. 
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La garanzia deve essere altresì corredata dall’impegno del garante a prorogare la garanzia sino al 

termine dell’intera procedura qualora prima della scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni 

l’Ente comunicasse la necessità di disporre di un maggior termine per il completamento della 

procedura.    

Per lo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari si richiama quanto previsto dall’art. 

75, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006.  

 

La BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA  

La Busta 2 dovrà contenere l’offerta economica, sottoscritta dal/i legale/i rappresentanti del/i 

concorrente/i, per l’acquisto di n. 1.918.265 azioni di Atena S.p.A. e di tutti i diritti d’opzione 

complessivamente spettanti allo stesso Comune di Vercelli in conseguenza dell’aumento di capitale 

deliberato dall’assemblea straordinaria di Atena S.p.A. in data 21 dicembre 2015. 

Il prezzo di acquisto deve essere espresso in cifre e in lettere, secondo il facsimile allegato sub B).  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido 

quello più conveniente per l'Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte al ribasso. 

L’offerta economica è irrevocabile. Non sono ammesse offerte per un numero di azioni e di quota di 

aumento di capitale diverse da quelle indicate nel presente Bando, né offerte che prevedano un 

pagamento anche dilazionato, parziale, attraverso permute o altre attribuzioni di beni in natura, né 

offerte condizionate. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire la procedura anche nel caso in cui sia stata 

presentata un’unica domanda di partecipazione, ovvero un’unica offerta valida. 

 

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE 

DA PARTE DEI SOCI. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 8 marzo 2016 alle ore 10,00 in seduta pubblica in una sala 

del Palazzo Comunale. 

In tale sede, l’Autorità che presiede la procedura verificherà che i plichi siano pervenuti entro il 

termine stabilito nonché l’integrità del PLICO. 

L’Autorità che presiede la procedura procederà quindi alla verifica della documentazione e delle 

dichiarazioni contenute nella Busta 1 e successivamente, sempre in seduta pubblica, dichiarerà 

l’ammissione o eventualmente l’esclusione dei concorrenti, dopodiché:  
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1) procederà all’apertura della Busta 2 contenente le offerte economiche, potendo escludere le 

offerte che risulteranno formulate difformemente dalle indicazioni contenute nel presente 

Bando;  

2) formerà una lista delle offerte pervenute;  

3) proclamerà la graduatoria provvisoria indicando l’offerente che avrà presentato l’offerta 

migliore, purché al prezzo pari o superiore rispetto al prezzo posto a base d’asta;  

4) sospenderà la procedura al fine di permettere all’Ente di offrire in prelazione per iscritto ai 

Soci – mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno – le 

azioni e i diritti di opzione oggetto della presente procedura, allo stesso prezzo offerto dal 

miglior offerente ed alle condizioni di cui al presente Bando. 

Se uno o più degli attuali azionisti di Atena S.p.A. dovesse inviare - mediante comunicazione 

inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno - comunicazione dalla quale risulti che intende 

esercitare il diritto di prelazione come sopra indicato, l’Autorità che presiede la procedura, in 

successiva seduta pubblica, dichiarerà il Socio, che per primo ha esercitato il diritto di prelazione, 

quale aggiudicatario provvisorio.  

Di ciò l’Ente darà tempestiva comunicazione scritta al miglior offerente risultante dalla graduatoria 

provvisoria e questo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Ente, né nei confronti 

dell’avente diritto (Socio) che abbia legittimamente esercitato il diritto di prelazione. 

Qualora nessuno degli attuali azionisti di Atena S.p.A. manifesti all’Ente l’interesse a esercitare il 

diritto di prelazione, l’Autorità che presiede la procedura provvederà all’espletamento dei controlli 

e delle verifiche di cui all’art. 8 relative all’offerente che ha presentato l’offerta migliore e, in caso 

di esito positivo, procederà con l’aggiudicazione definitiva a suo favore.  

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, 

l’Aggiudicatario è tenuto ad inviare all’organo amministrativo di Atena S.p.A. una lettera con 

l’impegno all’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale di Atena S.p.A. per complessivi € 

50.000.003,00 (cinquantamilionitre) condizionato all’efficacia della fusione, nonché a far pervenire 

la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione degli atti di trasferimento delle azioni e 

della sottoscrizione e versamento dell’importo dell’aumento di capitale per la quota corrispondente 

ai diritti d’opzione acquisiti.  

L’Ente si riserva la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione definitiva e alla conseguente 

stipulazione dell’atto di trasferimento delle azioni senza che gli offerenti possano vantare alcun 

diritto, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile. 

Si procederà all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta a norma dell'art 77 del 

regio decreto 23 aprile 1924 n. 827. 
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10. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il prezzo di acquisto delle azioni e dei diritti di opzione dovrà essere corrisposto al Comune di 

Vercelli in un'unica soluzione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione 

del contratto preliminare di compravendita visionabile nella data room di cui infra all’art. 6 del 

presente Bando, e comunque, entro sei mesi dall’intervenuta aggiudicazione definitiva.  

I versamenti dovuti dall’Aggiudicatario a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sulle 

azioni di nuova emissione e a titolo di sovrapprezzo dovranno essere eseguiti, in conformità con 

quanto previsto dalla delibera dell’assemblea straordinaria di Atena S.p.A. del 21 dicembre 2015, 

per la quota corrispondente ai diritti d’opzione acquisiti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

comunicazione dell’intervenuta efficacia della fusione ovvero, qualora tale efficacia sia antecedente 

al perfezionamento della presente procedura, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio 

di Amministrazione di Atena S.p.A.  

Nel caso in cui sia stato presentato deposito cauzionale mediante assegni circolari trasferibili o con 

bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria Comunale, lo stesso importo sarà imputato in 

acconto prezzo in sede di trasferimento delle azioni.  

Nel caso di mancato perfezionamento imputabile all’Aggiudicatario, si procederà in ogni caso 

all’incameramento del deposito cauzionale, salvo comunque il diritto al maggior danno. In tal caso, 

l’Ente si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.  

 

11. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E SPESE CONTRATTUALI 

Il trasferimento delle azioni Atena Spa avverrà in una delle forme consentite dalla normativa 

vigente, scelta discrezionalmente dall’Ente. 

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti il trasferimento 

delle quote e la sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale.  

L’Aggiudicatario dovrà provvedere a verificare se la presente operazione rientra tra le ipotesi di cui 

all’art. 16 Legge 287/1990. In caso di riscontro positivo, l’Aggiudicatario dovrà darne riscontro 

all’Ente e sarà obbligato a predisporre ed a inviare all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato la relativa comunicazione.  

Il trasferimento delle Azioni è sospensivamente condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione 

all’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.  

In tal caso il termine di pagamento del prezzo di acquisto di cui al precedente articolo 10 viene 

stabilito in dieci giorni decorrenti dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato.  
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12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in 

funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti 

dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente bando è obbligatorio ai fini 

della partecipazione, pena l’esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in 

modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza 

nell’espletamento del servizio. 

 

13. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 

Il Responsabile della Procedura è Dott. Silvano Ardizzone, Direttore del Settore Finanziario, 

Tributario e Patrimoniale del Comune di Vercelli.  

 

Vercelli, li 31dicembre 2015 

 

Il Responsabile della procedura 

Dr. Silvano Ardizzone 

 

 


