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AVVISO PUBBLICO 
PER LA CESSIONE PARZIALE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE 

SOCIALE DELLA SOCIETA’ SOENERGY S.R.L. 
 
PREMESSA 
Si rende noto che a seguito della ricezione in data 31/08/2011 di un’offerta irrevocabile di 
acquisto del 15% del capitale sociale della società Soenergy S.r.l. (di seguito solo “Società”), al 
prezzo di € 1.800.000,00 (eurounmilioneottocentomila/00), con riconoscimento di un’opzione 
put per l’acquisto di un’ulteriore 15% del capitale sociale della Società alle medesime 
condizioni, il Consiglio di amministrazione di Soelia S.p.a. in data  02/09/2011 ha deliberato la 
pubblicazione del presente avviso al fine di dare evidenza pubblica all’intenzione di cedere una 
parte della quota di partecipazione al capitale sociale della Società alle condizioni e modalità di 
cui al presente avviso. 
 
ARTICOLO 1 - INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ 
Ragione sociale:     SOENERGY S.r.l. a socio unico 
Sede legale:      Argenta (FE) – 44011, Via Vianelli n. 1 
Data di costituzione:    05/07/2002 
Partita Iva e Codice Fiscale:    01565370382  
Iscrizione Registro Imprese di Ferrara: 01565370382 
Capitale sociale interamente versato:  € 2.500.000,00  
Socio unico:   SOELIA S.p.a., società con socio unico Comune di 

Argenta  
Attività svolta:     vendita di gas ed energia elettrica.  
 
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA E BASE D’ASTA 
Oggetto della procedura è la vendita del 15% della quota di partecipazione al capitale sociale 
della Società assumendo quale prezzo a base d’asta l’importo dell’offerta pervenuta in data 
31/08/2011 pari ad Euro 1.800.000,00 (eurounmilioneottocentomila/00), con opzione put per un 
ulteriore 15% del capitale sociale della Società, da esercitarsi da parte di SOELIA non prima del 
01/11/2012 e non oltre il 30/11/2012 alle medesime condizioni economiche aggiudicate per la 
prima cessione. 
 
ARTICOLO 3 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Termine presentazione offerte:      21/11/2011 alle h. 12,00
Data seduta pubblica e asta:       21/11/2011 alle h. 14,00
Data perfezionamento dell’atto di cessione della partecipazione:  13/12/2011 alle h. 11,00
Termine per il perfezionamento dell’atto di cessione della  
partecipazione a seguito esercizio opzione put:    entro e non oltre il 31/12/2012 
 
ARTICOLO 4 - MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla gara sia persone fisiche che persone giuridiche già costituite, in 
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. 
Per poter partecipare all’asta pubblica gli interessati dovranno presentare la domanda di 
partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta e l’offerta economica in due buste 
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separate e debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura (Busta A e Busta B), 
entrambe da riporre in un’ulteriore busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, con le modalità più oltre indicate nel presente avviso. 
 
Busta A) – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa 
La Busta A), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare 
all’esterno i dati dell’offerente e la seguente dicitura “Cessione parziale di quota di 
partecipazione al capitale sociale di Soenergy S.r.l. – Domanda di partecipazione e 
documentazione amministrativa”.  
Al suo interno, a pena d’esclusione, dovrà essere inserita la domanda di partecipazione e la 
documentazione richiesta a corredo, redatta secondo le modalità di seguito dettagliate. 
La domanda di partecipazione alla gara, corredata dalla fotocopia del documento di identità 
del sottoscrittore a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e 
contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) dati completi dell’offerente (nominativo/ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale, 

partita iva, data e luogo di iscrizione al Registro Imprese); 
b) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari ed eventuali soggetti 
cessati dalla carica nell’ultimo anno aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 
o aventi la qualifica di direttore tecnico;  

c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo 
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

d) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

e) che nei propri confronti o nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi art. 444 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;  

f) che nei propri confronti o nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di 
direttore tecnico non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

g) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
oppure 
che pur essendo stato vittima  dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito 
con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha provveduto a denunciare i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che siano ricorse le circostanze di cui all’articolo 4, comma 1, 
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della legge 24 novembre 1981, n. 689; 1

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e che nulla risulta dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture;  

j) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 36/bis 
D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni in Legge 04.08.2006 n. 248, nell’ultimo 
biennio; 

k) che l’impresa non è tenuta all’applicazione della Legge n. 68/99 
oppure 
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla Legge n. 68/99; 

l) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui l’impresa è stabilita; 

m) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e che nulla risulta dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture; 

n) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e/o Stato in cui sono 
stabiliti; 

 
La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, le seguenti 
dichiarazioni e assunzione di impegni e responsabilità da parte del concorrente: 
a) di essere a conoscenza e di accettare che la richiesta di accesso agli atti della Società è 

subordinata alle condizioni e modalità di cui all’Articolo 7 dell’Avviso di gara, in particolare: 
- pagamento anticipato del corrispettivo di € 5.000,00 (eurocinquemila/00) tramite 

bonifico bancario; 
- la richiesta di accesso agli atti, redatta sulla base del Modello D allegato al presente 

avviso, dovrà pervenire per iscritto non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la 
data di scadenza della presentazione dell’offerta e sarà resa disponibile su supporto 
informatico entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa richiesta; 

- la richiesta, a pena di irricevibilità, dovrà essere corredata da: 
o attestazione di avvenuto versamento del corrispettivo di € 5.000,00 

                                                 
1 Le dichiarazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) devono essere rilasciate dai seguenti soggetti: 

- titolare e direttori tecnici se il concorrente è impresa individuale; 
- soci e direttori tecnici se il concorrente è società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttori tecnici se il concorrente è società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se il concorrente è un altro tipo di società. 
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(eurocinquemila/00); 
o impegno di riservatezza sottoscritto dal legale rappresentante (Modello C allegato 

al presente avviso); 
o indicazione di massimo 2 (due) incaricati che ritireranno il supporto informatico e 

prenderanno visione dei documenti non riproducibili direttamente presso la sede 
di SOELIA, completa dei dati anagrafici e della qualifica (amministratore, 
dipendente, consulente, ecc.); 

b) di essere a conoscenza e di accettare che, anche nel caso in cui il concorrente non abbia 
ritenuto di prendere visione dei documenti inerenti la Società messi a disposizione da 
SOELIA, il prezzo offerto non potrà essere soggetto ad alcuna revisione, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

c) di essere a conoscenza e di accettare che il perfezionamento dell’atto di cessione della 
partecipazione avverrà il giorno 13/12/2011 alle h. 11,00 presso lo Studio del Notaio Luisa 
Vacchi in Ferrara, Corso della Giovecca n. 37; 

d) di essere a conoscenza e di accettare che il perfezionamento dell’eventuale ulteriore atto di 
cessione, a seguito dell’esercizio da parte di SOELIA dell’opzione put, avverrà entro e non 
oltre il 31/12/2012; 

e) di essere a conoscenza e di accettare che l’esercizio dell’opzione put da parte di SOELIA è 
totalmente discrezionale e potrà essere esercitato non prima del 01/11/2012 e non oltre il 
30/11/2012; 

f) di essere a conoscenza e di accettare che il prezzo della cessione dovrà essere integralmente 
versato dall’aggiudicatario al momento della stipula dell’atto di cessione tramite assegno 
circolare intestato a SOELIA oppure anticipatamente versato a mezzo di bonifico bancario a 
favore di SOELIA all’IBAN IT74J063851869307400000506H-12H04; in tale ultimo caso 
l’originale della ricevuta del versamento dovrà essere esibita il giorno della stipula dell’atto di 
cessione; 

g) di essere a conoscenza e di accettare che la Cauzione e il Deposito Cauzionale di cui 
all’Articolo 9 del presente avviso costituiscano la misura minima dell’obbligo risarcitorio a 
carico dell’offerente a titolo di responsabilità precontrattuale e saranno integralmente 
trattenuti da SOELIA nel caso di revoca dell’aggiudicazione o di mancata stipula degli atti di 
cessione, per fatto imputabile all’aggiudicatario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno 
che potrà essere richiesto da SOELIA, secondo i termini e le condizioni previsti nel 
successivo Articolo 9; 

h) di impegnarsi a provvedere alla costituzione della Cauzione e, in caso di aggiudicazione, del 
Deposito Cauzionale di cui all’Articolo 9 del presente avviso, accettando tutte le disposizioni 
in esso previste per quanto concerne la mancata costituzione della Cauzione o del Deposito 
Cauzionale;  

i) di essere a conoscenza e di accettare che la mancata e non giustificata presentazione 
dell’aggiudicatario alla firma dell’atto notarile di cessione della partecipazione, che dovrà 
avvenire il giorno 13/12/2011, come più sopra indicato, il mancato pagamento del prezzo 
integrale di cessione all’atto della stipula o la mancata esibizione dell’originale della ricevuta 
di versamento, comporterà per lo stesso la revoca dell’aggiudicazione con conseguente 
responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente e conseguente introito della Cauzione 
costituita ai sensi dell’Articolo 9, comma 1, del presente avviso, da parte di SOELIA, fatti 
salvi i maggiori danni; 

javascript:submitSaldo('1','10-10-2011','IT74J063851869307400000506H-12H04');
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j) di essere a conoscenza e di accettare che la mancata e non giustificata presentazione 
dell’aggiudicatario alla firma del secondo atto notarile di cessione della partecipazione, che 
dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2012 come più sopra indicato, a seguito 
dell’esercizio dell’opzione put da parte di SOELIA, il mancato pagamento del prezzo 
integrale di cessione all’atto della stipula o la mancata esibizione dell’originale della ricevuta 
di versamento comporterà per lo stesso la decadenza dall’aggiudicazione limitatamente 
all’ulteriore quota del 15% del capitale sociale della Società, con conseguente responsabilità 
precontrattuale in capo all’acquirente e conseguente introito del Deposito Cauzionale 
costituito ai sensi dell’Articolo 9, comma 2, del presente avviso da parte di SOELIA, fatti 
salvi i maggiori danni; 

k) di essere a conoscenza e di accettare che in caso in cui si verifichi la fattispecie di cui alla 
precedente lettera j), SOELIA sarà integralmente liberata da ogni vincolo assunto con 
l’aggiudicatario a seguito dell’esercizio dell’opzione put; 

l) di essere a conoscenza e di accettare che tutte le spese inerenti il perfezionamento degli atti di 
cessione saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario;  

m) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso 
di gara; 

n) elezione di domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la procedura. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere uniti, a pena di esclusione:  
a) la ricevuta del versamento della Cauzione di € 180.000,00 di cui all’Articolo 9, comma 1, 

oppure fideiussione bancaria di analogo importo secondo le prescrizioni di cui al medesimo 
articolo; 

b) il presente Avviso di gara timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante in 
segno di integrale ed incondizionata accettazione; 

c) procura speciale in originale o copia autentica nel caso di sottoscrizione della domanda di 
partecipazione e dell’offerta da parte di un procuratore. 

 
Al fine di rendere più celere la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati, il concorrente 
potrà unire alla domanda di partecipazione i seguenti documenti anche in copia conforme 
all’originale con dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 cui andrà 
necessariamente allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante:  
a) certificato antimafia rilasciato dalla competente CCIAA; 
b) certificato carichi pendenti relativo ai seguenti soggetti: 

- titolare e direttori tecnici se il concorrente è impresa individuale; 
- soci e direttori tecnici se il concorrente è società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttori tecnici se il concorrente è società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se il concorrente è un 

altro tipo di società; 
c) certificato del Casellario Giudiziale relativo a tutti i soggetti di cui al punto b) ed ai soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando aventi poteri di 
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

d) certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare attestante che l’impresa non si trova in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso 
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procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
e) documento unico di regolarità contributiva; 
f) certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate attestante l’inesistenza, a carico dell’impresa, 

di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

 
I certificati dovranno riportare una data non anteriore a 4 (quattro) mesi rispetto alla data della 
seduta pubblica. 
Il documento unico di regolarità contributiva dovrà riportare una data non anteriore a 1 (un) 
mese rispetto alla data della seduta pubblica. 
 
Nel caso di concorrente residente all’estero dovrà essere prodotta idonea documentazione 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 
 
Al concorrente che si farà carico di produrre tutti i certificati richiesti unitamente alla domanda 
di partecipazione, SOELIA riconoscerà un corrispettivo pari ad € 2.000,00. 
 
La domanda di partecipazione potrà essere redatta utilizzando il Modello A) allegato al presente 
avviso. 
 
Busta B) - Offerta economica 
La Busta B, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare 
all’esterno i dati dell’offerente e la seguente dicitura “Cessione parziale di quota di 
partecipazione al capitale sociale di Soenergy S.r.l. – Offerta economica, e dovrà contenere 
l’offerta economica redatta secondo le seguenti modalità a pena d’esclusione:
l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere incondizionata e 
contenere l’indicazione oltre che in cifre anche in lettere della somma che l’interessato offre per 
l’acquisto della quota della partecipazione societaria oggetto del presente avviso da valere anche 
per l’opzione put. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto 
valido l’importo più vantaggioso per SOELIA. 
A pena di esclusione l’offerta dovrà essere di importo superiore al prezzo a base d’asta di Euro 
1.800.000,00 (eurounmilioneottocentomila/00) e dovrà contenere un’opzione put irrevocabile a 
favore di SOELIA per l’acquisto di un’ulteriore quota di partecipazione del 15%, al prezzo di 
aggiudicazione, da esercitarsi non prima del 01/11/2012 e non oltre il 30/11/2012. 
L’offerta è vincolante e irrevocabile fino al 31/12/2012 e deve indicare l’impegno dell’offerente 
ad addivenire al perfezionamento della cessione in data 13/12/2011. 
Dovrà inoltre contenere l’impegno ad addivenire all’ulteriore cessione, in caso di esercizio 
dell’opzione put da parte di SOELIA, entro e non oltre il 31/12/2012. 
 
L’offerta potrà essere redatta utilizzando il Modello B) allegato al presente avviso. 
 
Sia la domanda di partecipazione che l’offerta potranno essere sottoscritte da un procuratore 
speciale. In tale ultimo caso, a pena di esclusione, la procura dovrà essere inserita nella Busta 
A) in originale o copia autentica. 
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La Busta A) e la Busta B), a pena di esclusione, dovranno essere inserite in un unico plico 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare all’esterno i dati 
completi dell’offerente e la seguente dicitura “Cessione parziale di quota di partecipazione al 
capitale sociale di Soenergy S.r.l.”.
 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 21/11/2011, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  presso 
lo Studio del Notaio Luisa Vacchi, Corso della Giovecca n. 37, 44100 Ferrara., oppure recapitata 
a mani al medesimo indirizzo dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 12,00. 
Il mancato o tardivo recapito è ad esclusiva responsabilità del concorrente. 
 
Si evidenzia che la domanda di partecipazione, la documentazione a corredo e l’offerta dovranno 
essere redatte in lingua italiana ovvero, se redatte in altra lingua, dovranno essere corredate da una 
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o 
consolari italiane del Paese in cui è stata redatta, pena l’esclusione. 
 
Il mancato confezionamento delle Buste A e B e del plico che le contiene secondo le modalità 
indicate nel presente avviso (debita sigillatura e controfirma sui lembi di chiusura), costituirà 
causa di esclusione. 
 
N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi mezzo 
atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste (sia 
impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con 
timbri e firme).  
 
Non saranno ammesse, a pena di esclusione, oltre agli altri casi espressamente previsti nel 
presente avviso: 
- le offerte con un prezzo uguale o inferiore alla base d’asta; 
- le offerte pervenute ad un indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso; 
- le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso o anche se sostitutive o 

integrative di offerta precedente; 
- le offerte per persona da nominare; 
- le offerte condizionate o parziali o indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o 

correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dal sottoscrittore. 
 
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate dal Notaio Luisa Vacchi con studio in Ferrara, Corso 
della Giovecca n. 37, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale. 
In seduta pubblica da tenersi alle ore 14,00 del giorno 21/11/2011 presso lo Studio del Notaio 
Luisa Vacchi, la commissione di gara costituita da tre componenti  procederà alla verifica della 
regolarità e della completezza dei plichi contenenti le offerte e, in caso di riscontro positivo, 
procederà all’apertura della Busta A contenente la domanda di partecipazione e la 
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documentazione amministrativa al fine di verificare la regolarità e la completezza delle 
dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti. L’incompletezza, l’irregolarità o la mancata 
osservanza anche di una soltanto delle formalità previste nel presente avviso in merito al 
confezionamento dei plichi, alle dichiarazioni rese ed alla documentazione presentata, 
comporterà l’esclusione immediata dalla gara con conseguente impossibilità di dar corso 
all’apertura della Busta B contenente l’offerta economica dei concorrenti esclusi. 
Si procederà poi all’apertura della Busta B contenente l’offerta economica dei concorrenti 
ammessi e si darà corso all’asta con le modalità dettagliate nel successivo Articolo 6. 
Alla seduta pubblica dovrà essere presente un rappresentante per ogni concorrente munito dei 
necessari poteri da documentarsi tramite produzione di idonea documentazione, in originale o in 
copia autentica, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri ed eventuali limitazioni. 
Il concorrente che non si presenti alla seduta pubblica sarà automaticamente escluso così come 
sarà escluso il concorrente che si presenti sprovvisto della documentazione comprovante i poteri 
di rappresentanza. 
 
ARTICOLO 6 - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo rialzo con il metodo dell’asta alla 
quale parteciperà anche il soggetto che ha presentato l’offerta in data 31/08/2011, con possibilità 
di rilancio. 
L’aggiudicazione sarà definita in seduta pubblica nella quale si procederà ad una gara fra i 
concorrenti; quale prezzo a base dell’asta sarà assunto quello della migliore delle offerte 
pervenute; i rilanci in aumento dovranno essere di importo non inferiore € 25.000,00 
(euroventicinquemila/00) e dovranno essere proposti nell’arco temporale di 3 (tre) minuti 
trascorsi i quali risulterà vincitore l’ultimo offerente che ha rilanciato. 
Al termine della gara si provvederà a stilare una graduatoria delle offerte e si procederà 
all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più alto e si sia attenuto 
alle modalità di svolgimento dell’asta. 
In caso di assenza di rilanci la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo più 
alto. 
Nel caso in cui siano pervenute offerte con uguale massimo rialzo e nessuno dei concorrenti 
abbia rilanciato, al fine di individuare l’aggiudicatario si procederà tramite sorteggio. 
Le offerte si considerano vincolanti e irrevocabili fino al 31/12/2012 e pertanto, qualora per 
qualsiasi ragione sia revocata l’aggiudicazione al primo offerente in graduatoria, subentrerà il 
secondo classificato sulla base la graduatoria stilata e così per eventuali ulteriori concorrenti. 
I concorrenti non aggiudicatari saranno liberati dal vincolo dell’offerta fino al 31/12/2012 a 
seguito di comunicazione da parte di SOELIA di avvenuta e regolare stipula dell’atto di cessione 
con l’aggiudicatario. 
Nel caso in cui non pervenga nessuna offerta in risposta al presente avviso o nel caso in cui i 
partecipanti siano esclusi dalla procedura ai sensi del presente avviso, SOELIA potrà disporre 
l’aggiudicazione a favore del soggetto che ha presentato l’offerta irrevocabile d’acquisto in data 
31/08/2011, alle condizioni ivi indicate, come riportate in premessa. 
 
ARTICOLO 7 - ACCESSO AGLI ATTI  
Per le finalità di cui al presente avviso sono messi a disposizione degli interessati gli atti inerenti  
la Società indicati nell’elenco allegato. 
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Nell’allegato sono specificati gli atti messi a disposizione su supporto informatico e quelli 
consultabile unicamente presso la sede di SOELIA con divieto di riprodurne copia sia in formato 
cartaceo che in formato elettronico. 
 
La richiesta di accesso agli atti dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
a) pagamento anticipato di un corrispettivo di € 5.000,00 (eurocinquemila/00) tramite bonifico 

bancario intestato a SOELIA S.p.a. all’ IBAN IT74J063851869307400000506H-12H04 ; 
b) richiesta scritta ricevuta non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza 

della presentazione dell’offerta, redatta sulla base del Modello D allegato al presente avviso, 
completa dei seguenti documenti a pena di irricevibilità; 
- attestazione di avvenuto versamento del corrispettivo di € 5.000,00; 
- impegno di riservatezza sottoscritto dal legale rappresentante (Modello C allegato al 

presente avviso); 
- indicazione di massimo 2 (due) incaricati che ritireranno il supporto informatico e 

prenderanno visione dei documenti non riproducibili direttamente presso la sede di 
SOELIA, completa dei dati anagrafici e della qualifica (amministratore, dipendente, 
consulente, ecc.); 

 
La richiesta e l’impegno di riservatezza dovranno essere sottoscritti digitalmente e trasmessi 
all’indirizzo di posta elettronica certificata  soeliaamministrazione@pec.comune.argenta.fe.it.  
In caso non fosse possibile l’apposizione della firma digitale o qualora non si disponesse ancora 
di un indirizzo di posta elettronica certificata, i documenti dovranno pervenire a mezzo fax al 
numero 0532/853342. 
 
Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data ricevimento della richiesta SOELIA comunicherà i 
giorni e gli orari di accesso al data room per la consultazione dei documenti non riproducibili e 
per il ritiro del supporto informatico che sarà consegnato previa sottoscrizione da parte 
dell’interessato di apposita ricevuta. 
 
ARTICOLO 8 – PAGAMENTO DEL PREZZO DI CESSIONE 
Il pagamento dell’intero prezzo di cessione dovrà avvenire in un’unica soluzione al momento 
della stipula dell’atto di cessione tramite assegno circolare intestato a SOELIA oppure 
anticipatamente versato a mezzo bonifico bancario a favore di SOELIA all’IBAN 
IT74J063851869307400000506H-12H04; in tale ultimo caso all’atto della stipula dovrà essere 
presentata ricevuta dell’avvenuto pagamento in originale. 
In caso di mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario delle modalità di pagamento definite nel 
presente articolo, sarà revocata l’aggiudicazione e SOELIA avrà titolo a trattenere la Cauzione 
costituita ai sensi dell’Articolo 9, comma 1. 
 
ARTICOLO 9 – CAUZIONE E DEPOSITO CAUZIONALE 
1. Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno prestare una cauzione infruttifera pari al 
10% dell’importo a base d’asta e cioè per € 180.000,00 (di seguito: Cauzione). 
La Cauzione potrà essere costituita tramite versamento della somma a mezzo bonifico bancario 
intestato a SOELIA all’IBAN IT74J063851869307400000506H-12H04, oppure tramite 
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fideiussione bancaria a prima richiesta, rimossa ogni eccezione, riportante l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore e con scadenza al 31/03/2012, secondo il testo 
Modello E) allegato al presente avviso. 
La Cauzione è costituita a garanzia della stipula dell’atto di cessione e sarà trattenuta o escussa 
da SOELIA a titolo di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale nel caso di 
revoca dell’aggiudicazione o di mancato perfezionamento dell’atto per fatto dell’aggiudicatario 
quale, a titolo esemplificativo, la mancata costituzione del Deposito Cauzionale di cui al 
successivo comma 2, la mancata e non giustificata presentazione il giorno della stipula o il 
mancato pagamento del prezzo di cessione con le modalità indicate all’Articolo 8 e sempre fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno che potrà essere richiesto da SOELIA. 
La Cauzione sarà restituita, se versata in denaro, ovvero liberata mediante rinuncia, se data con 
fideiussione, solo a seguito di avvenuta e regolare stipula dell’atto di cessione. 
2. Entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale (di seguito: 
Deposito Cauzionale) di importo pari al 50% del prezzo di aggiudicazione tramite versamento a 
mezzo bonifico bancario intestato a SOELIA S.p.a. all’IBAN IT74J063851869307400000506H-
12H04, oppure tramite fideiussione bancaria a prima richiesta, rimossa ogni eccezione, 
riportante l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e con 
scadenza al 31/03/2013, secondo il testo Modello F) allegato al presente avviso. 
Il Deposito Cauzionale sarà trattenuto o escusso da SOELIA a titolo di risarcimento del danno 
da responsabilità precontrattuale nel caso di mancato perfezionamento dell’atto notarile di 
cessione della partecipazione da perfezionarsi entro e non oltre il 31/12/2012, a seguito 
dell’esercizio dell’opzione put da parte di SOELIA, per fatto imputabile all’aggiudicatario fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno che potrà essere richiesto da SOELIA 
Nel caso in cui il Deposito Cauzionale non sia versato dall’aggiudicatario entro il termine più 
sopra indicato, si provvederà alla revoca immediata dell’aggiudicazione e si procederà ad 
aggiudicare la gara al concorrente secondo classificato. In tal caso SOELIA tratterrà o escuterà 
la Cauzione costituita ai sensi del comma 1. Al nuovo aggiudicatario si applicheranno le 
previsioni di cui sopra riguardanti il precedente aggiudicatario. 
Il Deposito Cauzionale sarà restituito solamente dopo la stipula del secondo atto di cessione, a 
seguito dell’esercizio dell’opzione put da parte di SOELIA, alle condizioni di aggiudicazione, 
ovvero alla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione put da parte di SOELIA, qualora 
l’opzione non sia esercitata. 
Sulla somma versata a titolo di Deposito Cauzionale, per l’intero periodo di deposito, SOELIA 
riconoscerà interessi al tasso BCE maggiorato di 2,0 punti percentuali; la somma per interessi 
sarà decurtata dal prezzo della seconda cessione a seguito dell’esercizio dell’opzione put da 
parte di SOELIA, ovvero pagata alla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione put da 
parte di SOELIA, qualora l’opzione non sia esercitata. 
Nel caso di costituzione di Deposito Cauzionale tramite versamento in denaro, lo stesso potrà 
essere sostituito in qualsiasi momento a discrezione dell’aggiudicatario con una fideiussione 
bancaria a prima richiesta, rimossa ogni eccezione, riportante l’espressa rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore e con scadenza al 31/03/2013, secondo il testo Modello 
F) allegato al presente avviso. In tale caso la somma depositata a titolo di Deposito Cauzionale 
sarà restituita una volta esperite le verifiche di conformità della fideiussione da parte di SOELIA 
e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della fideiussione. La richiesta 
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di chiarimenti e/o di integrazioni interromperà il suddetto termine. 
La presentazione della fideiussione interromperà il calcolo degli interessi dalla data di 
restituzione della somma versata e non darà diritto a rimborsi di alcun genere e ad alcun titolo a 
favore dell’aggiudicatario. 
 
ARTICOLO 10 – FORMALITA’ SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA 
DELL’ATTO DI CESSIONE  
Al fine di consentire a SOELIA la verifica della veridicità delle dichiarazione rese 
dall’aggiudicatario entro la data di stipula dell’atto di cessione, qualora non prodotti a corredo 
della domanda di partecipazione, l’aggiudicatario dovrà presentare i seguenti documenti entro e 
non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’aggiudicazione: 
a) certificato antimafia rilasciato dalla competente CCIAA; 
b) certificato carichi pendenti relativo ai seguenti soggetti: 

- titolare e direttori tecnici se il concorrente è impresa individuale; 
- soci e direttori tecnici se il concorrente è società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttori tecnici se il concorrente è società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se il concorrente è un 

altro tipo di società; 
c) certificato del Casellario Giudiziale relativo a tutti i soggetti di cui al punto b); 
d) certificato rilasciato dalla Cancelleria Fallimentare attestante che l’impresa non si trova in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

e) documento unico di regolarità contributiva; 
f) certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate attestante l’inesistenza, a carico dell’impresa, 

di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini della 
partecipazione alla gara siano false, oltre a disporre l’immediata revoca dell’aggiudicazione si 
provvederà a denunciare il fatto alla competente autorità giudiziaria. 
Il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario del termine per la produzione dei documenti 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione con conseguente introito o escussione della Cauzione 
da parte di SOELIA e aggiudicazione della gara al secondo concorrente in graduatoria. 
L’atto di cessione sarà stipulato tramite scrittura privata autenticata il giorno 13/12/2011 alle h. 
11,00, presso lo Studio del Notaio Luisa Vacchi, Corso della Giovecca n. 37, 44100 Ferrara. 
Tutte le spese e gli oneri relativi a tale atto sono a totale ed esclusivo carico dell’acquirente. 
Sarà cura di SOELIA comunicare al concorrente, in sede di richiesta di accesso agli atti, 
l’importo presunto di tali spese. 
 
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Relativamente al trattamento dei dati personali si informa che in ottemperanza a quanto previsto 
dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D. Lvo. 196/2003, artt. 13 e 22, 
SOELIA fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e dei dati 
sensibili e/o giudiziari: 
- il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di 
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partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;  

- i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse 
pubblico relative alla stipula del contratto ed in particolare i dati di carattere giudiziario, 
acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell’autorizzazione 
n. 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21 del D.Lvo. 
196/2003;  

- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;  
- i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per 

motivi inerenti il procedimento di cui trattasi;  
- il titolare del trattamento è la SOELIA S.p.a. nella persona del legale rappresentante;  
- il responsabile interno del trattamento è la Dott.ssa Laura Diani; 
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare/responsabile del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo. 196/2003.  
 

ARTICOLO 12 - COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, complete di tutti gli elementi identificativi 
del mittente, dovranno essere recapitate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
soeliaamministrazione@pec.comune.argenta.fe.it oppure, qualora non si disponesse di un 
indirizzo di posta elettronica certificata a mezzo fax al numero 0532/853342. 
Per le risposte saranno utilizzati esclusivamente i recapiti indicati nella domanda di 
partecipazione. 
Per informazioni e richieste di chiarimenti rivolgersi all’Ufficio affari legali e generali ai 
seguenti recapiti telefonici: 
0532/853359 – 0532/853364 mail diani@soelia.it
 
ARTICOLO 13 – ALLEGATI 
Sono allegati al presente avviso i seguenti modelli utilizzabili per la partecipazione alla 
procedura: 
Modello A) – Domanda di partecipazione 
Modello B) – Offerta economica 
Modello C) – Impegno di riservatezza 
Modello D) – Richiesta di accesso agli atti  
Modello E) – Testo fideiussione bancaria per Cauzione 
Modello F) – Testo fideiussione bancaria per Deposito Cauzionale 
 
Sono inoltre allegati i seguenti documenti inerenti la società SOENERGY S.r.l.: 
- Elenco categorie dei documenti disponibili ai sensi articolo 7 del presente avviso 
- Visura camerale aggiornata 
- Atto costitutivo e statuto  
- Bilancio anni 2008-2009-2010 
- Organigramma delle partecipazioni 
- Bilancio delle società partecipate anni 2008-2009-2010 
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ARTICOLO 14- MISCELLANEA 
La pubblicazione del presente invito non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 
1336 del Codice Civile, né sollecitazione all’investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998, nè 
comporta per SOELIA alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati i quali non 
potranno vantare nei suoi confronti pretese o diritti di alcun genere. 
La ricezione di offerte ai sensi del presente avviso non comporterà per SOELIA alcun impegno 
di vendita nei confronti dei concorrenti i quali pertanto non avranno diritto ad indennizzi e/o 
rimborsi e/o risarcimenti di alcun genere ed a qualsiasi titolo. 
SOELIA si riserva la facoltà di non aggiudicare la vendita e di recedere in qualsiasi momento 
dalle trattative di vendita così come di sospendere, interrompere o modificare i termini e le 
condizioni della procedura, senza che per tale ragione i concorrenti possano avanzare nei suoi 
confronti pretese di risarcimento o indennizzo di alcun genere ed a qualsiasi titolo, fatta salva la 
restituzione del deposito cauzionale qualora già versato. 
Il presente avviso è disponibile integralmente, unitamente agli allegati, sul sito www.soelia.it 
alla sezione “Pubblicazioni”, è stato altresì pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana in data 24/10/2011 e sarà pubblicato su un quotidiano a rilevanza nazionale e 
su un periodico di settore. 
 
Responsabile della presente procedura è il Direttore Generale Ing. Renato Guerzoni. 
 
Argenta, 24 Ottobre 2011 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Renato Guerzoni 
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