AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’ACQUISIZIONE DI N. 8.320.004 AZIONI DELLA SOCIETA’
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
Considerato che:
- ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (T.U.S.P.) (cfr. art. 4, c.1) le
Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o
indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una quota di partecipazione nella società
Piacenza Infrastrutture Spa pari al 22,13 % e che complessivamente tutti i Comuni della
Provincia di Reggio Emilia detengono una quota della medesima società pari al 40% del
capitale;
- i Piani straordinari di razionalizzazione delle partecipate, approvati ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 175/2016 da tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia soci di Piacenza
Infrastrutture, hanno disposto l’alienazione di tali partecipazioni per la condivisa
ragione che non sussistono finalità istituzionali coerenti con il loro mantenimento;
Considerato inoltre che:
- le procedure per pervenire all’alienazione, come definite nel decreto 175/2016 e più
in generale dalla disciplina in materia di alienazioni da parte di enti pubblici risultano
particolarmente complesse, soprattutto in relazione alle modeste quote possedute dalla
maggior parte dei comuni reggiani;
- è stata stipulata, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000, una convenzione tra tutti i
Comuni della Provincia di Reggio Emilia soci di Piacenza Infrastrutture che prevede
l’affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la
dismissione delle quote in Piacenza Infrastrutture Spa, con piena delega ad agire in
nome per conto dei restanti comuni reggiani;
Considerato che la società in oggetto è:
Denominazione della Società: Piacenza Infrastrutture spa
Tipologia attività (come da oggetto sociale): la Società ha per oggetto la messa a
disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni
funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali per la captazione adduzione e
distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e l'erogazione di servizi pubblici
in genere.
Data di costituzione: la società è stata costituita in data 16.02.2005
Durata: fino al 31.12.2050
Patrimonio netto al 31.12.2017: €. 22.525.365

Capitale sociale al 31.12.2017: € 20.800.000
Quota di partecipazione del Comune di Reggio Emilia e dei Comuni della Provincia di
Reggio Emilia: n. azioni 8.320.004 (dal valore nominale di € 1) per totali €.8.320.004
pari al 40 % del capitale sociale, di seguito così dettagliate:

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA INVITA A MANIFESTARE INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE
DELL’INTERA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA TUTTI I SOPRAELENCATI COMUNI SOCI DI
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA.

La vendita avrà ad oggetto l'intera quota azionaria in un unico lotto.
Possono presentare manifestazione di interesse ad acquisire le quote di partecipazione
tutti i soggetti pubblici così come stabilito dall’articolo 10 dello Statuto della società
“Le azioni sono trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici”.
I soggetti pubblici che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare
l'offerta.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un
prezzo base delle azioni valorizzato al patrimonio netto dichiarato dalla Società.
Il prezzo minimo di vendita è stato stabilito in misura non inferiore a € 9.010.146 pari
al 40% della partecipazione azionaria al 31/12/2017.
I soggetti interessati devono trasmettere apposita lettera di manifestazione di interesse
al Comune di Reggio Emilia – Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia, alla c.a.
Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo tramite PEC all’indirizzo
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it entro le ore 14 del giorno 1 Agosto 2018
mediante la compilazione del modulo di riferimento allegato alla presente
manifestazione compilato in ogni sua parte inclusi i documenti richiesti.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante a pena di esclusione
dalla procedura.
Le manifestazioni di interesse eventualmente inviate non dovranno contenere condizioni
apposte dall’offerente o riserve di sorta.
Oneri e spese relativi al trasferimento e girata delle azioni, nonchè eventuali spese
contrattuali e di imposte, saranno posti a carico dell'aggiudicatario.
Si precisa infine che la pubblicazione del presente invito e la ricezione della
manifestazione di interesse non comportano alcun obbligo per il Comune di ammissione
alla procedura e/o di avvio delle trattative e/o alcun altro impegno nei confronti dei
soggetti interessati all’acquisto. Il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di
recedere in ogni momento dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle
stesse, di sospendere, interrompere o modificare la procedura senza che per ciò gli
interessati all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa.
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse non un invito ad offrire, nè una
offerta al pubblico ex art.1336 del Codice Civile.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorenza Benedetti, Dirigente del Servizio
Pianificazione, Programmazione e controllo.
Per ulteriori informazioni:
email: alessandra.colli@comune.re.it, 0522/585133

Il presente avviso pubblico è consultabile:
- sul sito internet del Comune di Reggio Emilia al seguente indirizzo:
wwww.municipio.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente "Avvisi e Bandi di
gara" - Profilo del committente e all'Albo Pretorio online;
- all’albo pretorio della Provincia di Reggio Emilia;
- sul sito internet della società.
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