
COMUNE DI VERCELLI 

Sede: Piazza del Municipio 5 – 13100 Vercelli  

Estratto bando di gara  

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Vercelli 

Piazza del Municipio n. 5 

tel. 0161596218, fax 0161596215, e-mail: protocollo@cert.comune.vercelli.it  

SEZIONE II – Oggetto del contratto: Asta pubblica ad un unico incanto per la cessione 

da parte del Comune di Vercelli di n. 1.918.265 azioni ordinarie di Atena S.p.A. del 

valore nominale unitario di € 5,00 che corrispondono al 7,97 % del capitale sociale della 

società post fusione con Atena Patrimonio S.p.A. e post aumento di capitale 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 soggetto acquirente di detti diritti d’opzione e azioni avrà l’obbligo e il diritto di 

sottoscrivere una quota del 77,222% dell’aumento di capitale di Atena S.p.A. da 

complessivi  € 50.000.003,00 (cinquanta milioni tre) da attuarsi mediante emissioni 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 capitale inscindibile 

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

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

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

seguito della procedura di prelazione statutaria. 

SEZIONE III – Condizioni di partecipazione: come indicato nel bando di gara. 

SEZIONE IV – Tipo procedura: Aperta.  

La presente procedura è effettuata ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 

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

quando espressamente richiamate dal Bando.  

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà al prezzo offerto più alto rispetto a 

quello posto a base d’asta, salvo gli effetti dell’eventuale esercizio del diritto di 

prelazione statutaria da parte di un socio.  

Termine ultimo di ricezione delle offerte: Le ditte partecipanti dovranno far pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli, Piazza Municipio, 5 – Vercelli entro le ore 



10,00 del giorno 7/03/2016 apposito plico sigillato sul quale dovrà essere apposta la 

dicitura: “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”. 

Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo è il 

seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

SEZIONE V - Data invio GUCE: 31 dicembre 2015.  

Responsabile del procedimento: Dott. Silvano Ardizzone 

Informazioni: tel. 0161/596250- 0161/596306 

Il bando integrale e la documentazione della suddetta gara è disponibile sul sito internet 

della stazione appaltante all’indirizzo: www.comune.vercelli.it  alla pagina “Appalti, 

bandi e gare”. 

Vercelli, 31.12.2015 

Il R.U.P. 

Dott. Silvano Ardizzone 

 

http://www.comune.vercelli.it/

