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AVVISO DI GARA 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CESSIONE AD ENTI LOCALI  

 DI AZIONI DELLA SOCIETÀ AMIA 
 DI PROPRIETA’ DALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA  
DICHIARATE DISMISSIBILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI  

DELL’ART. 3, COMMI 27-29, l. 244/2007 E S.M.I. 
APPROVATO CON D.D. N° 1469 DEL 10/08/2016 

 

A. PREMESSO 
 

Che la Provincia di Massa-Carrara, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 21/12/2010, 

ha individuato le partecipazioni in società di capitali prive dei requisiti atti a giustificarne il 

mantenimento in portafoglio, ai sensi dell’art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 e s.m.i;  

 

Che con l’approvazione del “Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali ex art. 1 

comma 611 L. n.190/2014” di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 1/04/2015 viene 

ribadito che la partecipazione in Amia Spa non è indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali 

dell'Ente; 

 

Che nel Decreto del Presidente n. 61 del 3 Agosto 2016 viene indicato di procedere alla dismissione 

della partecipazione nella società AMIA S.p.a. ripetendo la procedura di evidenza e viene, altresì, 

indicato quale parametro economico per la transazione, il valore nominale delle azioni;  

 

Che, in attuazione agli atti sopra citati, la Provincia intende offrire in vendita le azioni di AMIA 

valutate con il criterio del valore nominale delle azioni (Tabella 1) e tenuto conto del fatto che le 

azioni possono essere trasferite in proprietà esclusivamente ad Enti Locali  (sono previste clausole di 

prelazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto societario); 

Tabella 1 
 

SOCIETA’ Capitale 
Sociale 

sottoscritto 

Numero 
Azioni 

Valore 
Nominale 
Unitario 

Valore 
Nominale 

Partecipazione 

Quota 
Partecipazione 

AMIA Spa 3.462.864,30 58 258,23 14.977,34 0,43% 

 

Che l’aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, finalizzata alla vendita delle azioni 

predette, è sottoposta alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio del diritto prelazione da 

parte dei soci, come previsto dal vigente statuto sociale, ed alla condizione risolutiva dell’esercizio 

del medesimo diritto di prelazione da parte dei soci. 

 



 

B. ENTE CEDENTE 
 
Provincia di Massa-Carrara 

Sede: Piazza Aranci, 54100 Massa (MS) - Tel. 0585/816111 

Riferimenti: Settore Finanze, Bilancio, Patrimonio e Fabbricati, SIC. Economato, Servizio Personale, 

Pubblica Istruzione, Politiche di Genere. 

Sito web: www.provincia.ms.it 

 

C. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 
Cessione di azioni indicate nella Tabella 1, nel preventivo esperimento delle clausole di prelazione 

previste nello Statuto societario. 

Le azioni poste in vendita non sono frazionabili. 

Il prezzo a base d’asta è fissato nel valore nominale delle azioni, così come previsto con Decreto del 

Presidente n. 61 del 3/08/2016. 

 

D. REQUISITI DEI CONCORRENTI 
 
Sono ammessi a partecipare esclusivamente Enti Locali, come previsto all’art. 1 dello Statuto 

societario. 

 

E. COMMISSIONE DI GARA 
  

La Commissione preposta all’esperimento dell’asta pubblica è presieduta dal Dirigente del Settore 

Finanze, Bilancio, Patrimonio e Fabbricati, SIC. Economato, Servizio Personale, Pubblica Istruzione, 

Politiche di Genere, coadiuvato dalla P.O. al Bilancio in qualità anche di segretario verbalizzante. 

 

F.  PUBBLICITA’  
 

Il presente avviso d’asta verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Massa-Carrara e 

inserito nel Portale Istituzionale dell’Ente (www.provincia.ms.it).  

Inoltre verrà pubblicato all’Albo del Comune di Carrara dove ha sede legale la Società AMIA Spa. 
 

G. VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Il presente Avviso di gara è disponibile, oltre che sul portale della Provincia di Massa-Carrara, anche 

in forma cartacea presso l’Ufficio Società Partecipate e potrà essere richiesto telefonicamente 

(0585/816212 – 0585/816215 o mediante posta elettronica (m.dazzi@provincia.ms.it – 

l.rozzi@provincia.ms.it.) 

 
H. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e tassativamente 

entro e non oltre le ore 12.00 del 5 Settembre 2016: 

 



1. Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana, corredata da fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore; 

 

2. Offerta economica redatta in bollo (una marca da Euro 16,00). 

 

La documentazione (Busta A) e l’offerta (Busta B), pena l’esclusione, dovrà essere contenuta 

all’interno di un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal rappresentante legale 

dell’Ente, e deve essere  presentata in uno dei seguenti modi:  

 consegna a mano, o a mezzo corriere o agenzia di recapito autorizzata, da effettuarsi presso 

l’Ufficio Protocollo della Provincia di Massa-Carrara Palazzo Ducale – P.za Aranci Massa (MS)  

negli orari d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00). Prova del deposito sarà fornita 

mediante il rilascio di apposita ricevuta; 

 recapito mediante spedizione di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Settore Finanze, 

Bilancio, Patrimonio e Fabbricati, SIC, Economato, Servizio Personale, Pubblica Istruzione, Politiche 

di Genere della Provincia di Massa-Carrara - Palazzo Ducale – P.za Aranci Massa 54100 (MS). Il 

protocollo della Provincia di Massa-Carrara attesterà la data di arrivo della raccomandata; faranno 

fede quindi il timbro della data di ricevuta e l’orario posto dall’Ufficio ricevente. Non avrà alcun 

rilievo la data di spedizione della raccomandata;  

 il plico dovrà pervenire in ogni caso presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Massa-

Carrara Palazzo Ducale – P.za Aranci Massa (MS), entro le ore 12.00 del 5 Settembre 2016, termine 

perentorio oltre il quale l’offerta non sarà accettata e non sarà più possibile la partecipazione all’asta.  

 

L’Amministrazione è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico, qualunque 

sia la causa che lo abbia determinato. 

Sul plico dovranno essere riportate le generalità e l’indirizzo del mittente, ed inoltre la dicitura “NON 
APRIRE – AVVISO di ASTA per l’alienazione di azioni AMIA spa .  
 

La “Busta A – Documentazione” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1-Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dallo stesso soggetto che 

sottoscrive l’offerta economica, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

 

2-Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 20 Dicembre 2000 

n. 445, avente, a pena di esclusione, il contenuto di cui all’Allegato 1 del presente bando; 

 

3-Dichiarazione, a pena di esclusione: 

-di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni del presente Bando di Gara; 

-di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di cui al punto 

“O” del presente bando. 

 

4-Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

 

5-Ricevuta in originale del deposito cauzionale effettuato, di valore pari al 10% dell’importo a base 

d’asta. 

 



Il versamento dovrà essere eseguito a favore della Provincia di Massa-Carrara – Servizio Tesoreria 

c/o Banca CARIGE filiale di Massa Via delle Mura Sud n. 11 – 54100 Massa (MS) (IBAN IT 17 A 

0617513602000021009990 ). 

Detto deposito non può essere costituito né mediante fideiussione bancaria né mediante polizza 

fideiussoria assicurativa. 

 

La “Busta B – Offerta” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1- Offerta economica redatta in bollo da Euro 16,00 ed in lingua italiana, datata e sottoscritta dallo 

stesso soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione corredata da fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore e dovrà specificare, a pena di esclusione: 

 

a) l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto. Non saranno ammesse offerte parziali, 

condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente 

approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in 

lettere, sarà tenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

 

b) la dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata , ferma, vincolante, 

irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 

offerte prevista nel bando di gara. 

 

I. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. c) del R.D. 

n. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete da porre a confronto con il 

prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avrà luogo in favore del partecipante che, in possesso dei 

requisiti richiesti avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta. Non sono ammesse 

offerte al ribasso. L’aggiudicazione avrà luogo in seduta pubblica, che si terrà presso il Settore 

Finanze, Bilancio, Patrimonio e Fabbricati, SIC, Economato, Servizio Personale, Pubblica Istruzione, 

Politiche di Genere della Provincia di Massa-Carrara - Palazzo Ducale – P.za Aranci Massa 54100 

(MS) alle ore 9.00 del giorno 6 Settembre 2016. 

La commissione di gara, constatata la conformità formale dei plichi rispetto a quanto stabilito dal 

bando, nonché l’integrità degli stessi,  procederà alla verifica della documentazione presentata, 

all’ammissione delle offerte idonee ed alla successiva apertura delle buste con le offerte economiche. 

Il Dirigente procederà alla lettura delle offerte economiche tra quelle valide pervenute indicando 

quelle più alte rispetto al prezzo a base d’asta. Quindi procederà all’aggiudicazione provvisoria a chi 

abbia offerto il maggior prezzo. La gara verrà aggiudicata anche in caso di una sola offerta utile e 

valida purchè superiore o uguale al prezzo a base d’asta. 

Nel caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei requisiti e con l’offerta più 

alta, il Dirigente inviterà gli stessi, nella medesima seduta, a far pervenire una offerta migliorativa. 

Dall’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale. 

L’aggiudicazione effettuata in sede di gara si intende provvisoria. Essa avrà effetti obbligatori e 

vincolanti per l’aggiudicatario mentre per la Provincia di Massa-Carrara gli obblighi sono subordinati 

all’espletamento infruttuoso della procedura prevista al punto “M” del presente bando ed alla verifica 

dei requisiti necessari alla stipula contrattuale. 

 
L. GARANZIE DI ESCUSSIONE DEL CONTRATTO 



 
L’offerente è obbligato a costituire una cauzione ai sensi dell’art. 54 del R.D. 827/1924, pari al 10% 

del del prezzo a base d’asta.  

Il versamento dovrà essere eseguito a favore della Provincia di Massa-Carrara – Servizio Tesoreria 

c/o la Banca CARIGE filiale di Massa Via delle Mura Sud n. 11 – 54100 Massa (MS) IBAN IT 17 A 

0617513602000021009990. 

Detto deposito non può essere costituito né mediante fideiussione bancaria né mediante polizza 

fideiussoria assicurativa. 

Qualora il soggetto non risulti aggiudicatario, l’importo della cauzione sarà restituito entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva. Qualora il concorrente risulti aggiudicatario, l’importo della caparra 

sarà trattenuto a titolo di caparra confirmatoria. 

La garanzia copre il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla 

stipula del contratto. 

 
M. DIRITTO DI PRELAZIONE 
 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, la Provincia di Massa-Carrara provvederà a notificare ad 

AMIA Spa, nelle forme statutariamente previste, le condizioni di vendita determinatesi a seguito 

dell’aggiudicazione provvisoria. Prima di poter effettuare l’aggiudicazione definitiva si dovrà 

attendere la scadenza dei termini per l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alle clausole di 

prelazione di cui all’art. dello Statuto Societario. 

 

N. STIPULAZIONE CONTRATTO DI CESSIONE 
 

Decorsi i termini stabiliti dallo Statuto societario per l’esercizio del diritto di prelazione, come sopra 

esplicitato, senza che alcuno degli aventi diritto lo abbia esercitato, si procederà all’aggiudicazione 

definitiva. 

La Provincia comunicherà con lettera raccomandata A/R, l’esito all’aggiudicatario provvisorio ed a 

ciascuno dei concorrenti ammessi. 

L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della 

missiva, il nome del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato presso il quale intende 

stipulare il contratto di cessione. La mancata o non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla 

firma del contratto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, 

comporta per l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto con conseguente violazione dei doveri di 

responsabilità precontrattuale e il diritto per la Provincia di incameramento della cauzione, salvo 

azione di maggior danno da far valere in sede competente. 

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni etc, sono a 

carico dell’aggiudicatario giusto art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i.. 

 

O. PREZZO DI ACQUISTO 
 
Il contraente dovrà versare l’intero prezzo di vendita in via definitiva presso la Banca CARIGE 

filiale di Massa Via delle Mura Sud n. 11 – 54100 Massa (MS) (IBAN IT 17 A 

0617513602000021009990) intestato alla Provincia di Massa-Carrara entro la data di stipula del 

contratto al netto della cauzione. Copia della ricevuta del versamento dovrà essere esibita al Notaio o 

all’intermediario affinchè ne sia dato atto nel contratto. 

 



P. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
La gara sarà esperita in seduta pubblica presso l’Ufficio  del Dirigente del Settore Finanze, Bilancio, 

Patrimonio e Fabbricati, SIC, Economato, Servizio Personale, Pubblica Istruzione, Politiche di 

Genere Dott.ssa Claudia Bigi c/o il Palazzo Ducale in piazza Aranci, 54100 Massa (MS). La gara si 

svolgerà il giorno 6  Settembre 2016 alle ore 9.00. 
 

Q. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente avviso non vincola la Provincia di Massa-Carrara alla vendita delle azioni poste in 

vendita. 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del C.C., né sollecitazione 

all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. Del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

Ai sensi di legge, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Bigi e il Funzionario P.O. al 

Bilancio incaricato, a cui potranno essere richieste informazioni in merito alla presente procedura, è 

la Dott.ssa Michela Dazzi (tel. 0585-816212 e.mail m.dazzi@provincia.ms.it). 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che: 

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e 

saranno altresì conservati sino alla conclusione del procedimento c/o il responsabile 

del procedimento, la Dott.ssa Claudia Bigi (tel. 0585-816222); 

b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 

dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza; 

c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. 

Lgs. n. 196/03; 

d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Provincia di Massa-Carrara. 

 

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso di vendita costituisce causa di 

esclusione dalla procedura. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Massa.  

 

R. AVVERTENZE 
 

Si applicano gli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o 

con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la procedura, ovvero ne 

allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a 

lui o ad altri data o promessa. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

(firmato dr.ssa Claudia BIGI) 

 

 

 


