AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GIURATA
EX ART. 2465 DEL CODICE CIVILE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO
RELATIVAMENTE ALL’OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE SOCIETARIA, DA
REALIZZARSI MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNIGAS
DISTRIBUZIONE S.R.L. IN ASCOPIAVE S.P.A.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, L’Amministratore Unico di Anita Srl – Società
pubblica a responsabilità limitata (di seguito “Anita Srl”) rende nota l’intenzione della citata Società di espletare
un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, i professionisti o
società, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare alla procedura per l’affidamento diretto del servizio
sotto indicato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la scelta del
professionista, o società, in modo non vincolante per la Società ANITA Srl; le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere interpellati a presentare eventuale offerta
economica.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di professionisti interessati da consultare secondo le modalità appresso
indicate al fine di concludere dei contratti contenuti entro il limite massimo di Euro 40.000,00, come meglio
esposto in seguito.
La Società Anita Srl si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla gara per l'affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1. CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’
Considerato che all’Amministratore Unico, per delega dei soci della Società Anita Srl spetta il ruolo di
sovrintendere su tutte le attività procedimentali, realizzandole direttamente e, ove necessario, delegandole ad
altre persone in possesso di adeguate competenze, risulta necessario in alcune fattispecie ricorrere al supporto
di soggetti esterni alla Società aventi specifiche competenze consolidate nel tempo in materia contabileamministrativa afferente la gestione del procedimento di “REDAZIONE DELLA RELAZIONE GIURATA EX
ART. 2465 DEL CODICE CIVILE SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO RELATIVAMENTE
ALL’OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE SOCIETARIA, DA REALIZZARSI MEDIANTE FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L. IN ASCOPIAVE S.P.A.”
A seguito di attività ricognitiva, sono state infatti identificate una serie di attività di carattere intellettuale
altamente specialistiche e qualificate, per l’espletamento delle quali si ritiene necessario ricorrere all’esterno,
non sussistendo pari profili professionali interni nella Società.
In esito a tali attività, risulta opportuno pianificare, programmare e progettare le migliori strategie per
addivenire, ad un’operazione di fusione per incorporazione di Unigas Distribuzione S.r.l. in Ascopiave S.p.A.,
nell’ambito della quale il corrispettivo per l’acquisizione delle quote di Unigas attualmente detenute da Anita
sarebbe regolato tramite concambio in azioni Ascopiave (attualmente negoziate nel segmento STAR di Borsa
Italiana); prevenendo contestualmente ogni forma di contenzioso e favorire la risoluzione di eventuali criticità.

Il presente avviso esplorativo nasce con il fine di conoscere se sul mercato vi siano soggetti di comprovata
esperienza, aventi competenze specifiche per tale procedimento e contrattualistica che, in supporto
all’Amministratore Unico ed ai soci della società, abbiano interesse a collaborare con Anita Srl per perseguire
i fini sopra esposti.
In esito a tale avviso, si conoscerà pertanto se vi siano professionalità aventi interesse e titolo a collaborare
singolarmente per tutte le fattispecie richieste e gli obbiettivi a perseguire, meglio determinate nel proseguo
nella volontà di NON frazionare l’incarico a differenti profili specifici professionali.
In generale, il servizio in oggetto contempla la trattazione di tutte le tematiche più peculiari e di maggiore
criticità che si possono sintetizzare, in forma sintetica e non esaustiva, nelle seguenti attività:
-

analizzare le informazioni nella disponibilità di Anita circa il profilo operativo, organizzativo e di mercato
di Unigas Distribuzione e di Ascopiave;

-

analizzare e discutere con Anita relativamente al profilo economico-finanziario di Unigas, ai dati più
recenti riguardanti la situazione patrimoniale della Società e ai dati di budget e agli altri elementi
previsionali disponibili;

-

analizzare e valutare con Anita relativamente al profilo economico-finanziario di Ascopiave, ai dati più
recenti riguardanti la situazione patrimoniale del Gruppo e ai dati previsionali disponibili o rinvenibili dalle
informazioni disponibili;

-

svolgere analisi comparative relativamente ai dati economico-finanziari di società del settore e rileverà
alcuni indicatori desumibili da transazioni di mercato, se disponibili;

-

rileverà i parametri finanziari e di mercato necessari e applicherà le metodologie appropriate per la stima
in oggetto;

-

riscontro alle richieste e/o collaborazione alle attività di controllo contabile poste in essere dal soggetto
incaricato della revisione legale;

-

svolgerà analisi di sensibilità dei risultati al variare dei principali parametri applicativi delle metodologie e
altre analisi ritenute utili nel caso di specie;

-

predisporrà un documento di sintesi contenente ipotesi, riferimenti metodologici e risultanze delle analisi,
nonché i principali elementi qualitativi e quantitativi di supporto alle conclusioni raggiunte;

-

redazione della relazione giurata ex art. 2465 del codice civile sulla congruità del rapporto di cambio
relativamente all’operazione di integrazione societaria, da realizzarsi mediante fusione per incorporazione
di Unigas Distribuzione s.r.l. in Ascopiave S.p.A.

2. IMPORTO CONTRATTUALE
Con riferimento Alle prestazioni individuate analiticamente nel precedente art. 1 e considerato che la presente
procedura ben consente, nel rispetto dei principi di trasparenza, di affidare incarichi per importi fino ad Euro
40.000,00, ci si riserva di confermare tale importo quale limite massimo delle prestazioni da rendere nel tempo
contrattuale, oppure di definire importi inferiori qualora si intenda procedere ad affidamenti diversi rispetto
alle tematiche esposte sinteticamente al precedente art. 1.
In ogni caso, all’interno di un importo massimo contrattuale, si provvederà a conferire attività-stralcio per fasi
esecutive non inferiori ad Euro 5.000,00 cad.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati interessati al conferimento dell’incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) requisiti di ordine generale
•

possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti
civili e politici; non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o

impediscano l’esercizio della professione; non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione; non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni
in favore di Anita Srl; non aver subito sanzioni disciplinari dall’ordine di appartenenza; essere in regola
con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali; insussistenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; assenza di incompatibilità con l’incarico in oggetto;
•

non avere avuto negli ultimi tre anni incarichi, sia in qualità di professionista singolo, sia per tutti i
componenti individuati dello studio associato che intendono partecipare, in procedimenti giudiziari contro
Anita Srl e/o contro il i Comuni o società soci nel capitale di Anita Srl;
b) capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
•

possesso di laurea afferente l’incarico in oggetto, in particolare Diploma di Laurea
Magistrale/Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio con abilitazione all’esercizio
della professione da almeno 10 anni con comprovata esperienza professionale maturata
nell’incarico da affidare;

•

essere in possesso di partita IVA;

•

aver svolto almeno una commessa analoga, negli ultimi 10 anni (2007 – 2017), conclusa
positivamente, intendendo almeno la redazione della relazione giurata ex art. 2465 del codice civile
sulla congruità del rapporto di cambio relativamente ad una operazione di integrazione societaria,
commissionato da Pubbliche Amministrazioni ovvero Società Pubbliche / Imprese Pubbliche
nell’ambito del settore Servizi Energetici (Gas Metano / Energia Elettrica / Acqua ) ed aventi ad
oggetto servizi economici delle materie già evidenziate.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
•

attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Verificata la particolarità e specificità dell’incarico, di carattere intellettuale altamente specialistico, NON E’
CONSENTITO PARTECIPARE attraverso:
a) Il ricorso all’Avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per soddisfare i requisiti
precedentemente indicati;
b) La partecipazione in un’associazione temporanea tra i seguenti professionisti ovvero consorzi di
professionisti;
E’ ammessa la partecipazione di società cui il professionista appartiene in qualità di Legale Rappresentante. Il
PROFESSIONISTA, che partecipa in nome e per conto della società, dovrà dare indicazione dettagliata della
struttura del gruppo di lavoro e dell’elenco dei responsabili di competenza individuati allegando i relativi e
rispettivi curricula. Nel corso del progetto la società NON avrà facoltà di far partecipare per lo svolgimento
dell’incarico ulteriori risorse, appartenenti allo studio associato, rispetto a quelle indicate nella domanda di
partecipazione di cui al presente avviso di manifestazione., per le quali provvederà a fornire i relativi CV alla
Committente.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per l’incarico professionale di cui al precedente art. 1verrà redatto un elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti richiesti.
Fase 1
Ai fini della formazione del suddetto elenco, i candidati dovranno far pervenire nei modi e nei tempi di cui al
successivo art. 5 la seguente documentazione:
A. Curriculum vitae del professionista che assumerà il ruolo di consulente legale;

B. Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che porti in evidenza
la/le commessa/e di consulenza effettuate in attività analoghe a quelle oggetto di affidamento, negli ultimi
10 anni (2007 – 2017), concluse positivamente, come declinate al precedente art. 3 lett. b) ed in cui il
professionista. abbia partecipato, specificando il ruolo ricoperto all’interno della/e stessa/e, nonché le
referenze (nominativo, contatti telefonici ed e-mail) dei committenti delle commesse analoghe in
questione (Vedi Modello A predisposto da Anita Srl ed allegato al presente avviso di manifestazione di interesse).
Anita Srl prenderà in esame esclusivamente le candidature di soggetti che abbiano svolto almeno una commessa
analoga a quelle sopra specificate.
Fase 2
Considerati i contenuti di cui ai precedenti artt. 1 e 2, dopo la formazione dell’elenco dei professionisti che
hanno documentato in forma esaustiva i requisiti richiesti, la Società Anita Srl si riserva di attingere dal suddetto
elenco e di concludere contratti in affidamento diretto piuttosto che di invitare più candidati a presentare
offerta per l’esecuzione delle prestazioni richieste, per un importo fino ad Euro 40.000,00 oltre contributo
Cassa Previdenza ed Iva come per Legge, per una durata massima che sarà prevista nel successiva fase 2 incarico decorrenti dalla data della sottoscrizione del relativo contratto.
Il prezzo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti a Anita Srl rimborsi e/o
indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l’erogazione del servizio in
oggetto; da esso sono escluse le spese per bolli, diritti e competenze relativi al deposito della relazione giurata
e per eventuali pratiche camerali.
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, da
predisporsi su modello allegato o sua fedele riproduzione, con E-Mail PEC (Posta elettronica Certificata)
riportante in oggetto la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per redazione della relazione
giurata ex art. 2465 del codice civile sulla congruità del rapporto di cambio relativamente
all’operazione di integrazione societaria, da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di
Unigas Distribuzione S.r.l. in Ascopiave S.p.A” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.11.2018
alla seguente pec: anita.srl@legalmail.it
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
•

Curriculum vitae del concorrente;

•

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che porti in
evidenza la/le commessa/e di consulenza effettuate in attività analoghe a quelle oggetto di affidamento,
negli ultimi 10 anni (2007 – 2017), conclusa positivamente, come declinate al precedente art. 3 lett. b)
specificando il ruolo ricoperto all’interno della/e stessa/e, nonché le referenze (nominativo, contatti
telefonici ed e-mail) dei committenti delle commesse analoghe in questione (Vedi Modello A predisposto
da Anita Srl ed allegata al presente avviso di manifestazione di interesse);

•

Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;

•

Eventuali allegati pertinenti all’eventuale successivo incarico,

Anita Srl si riserva la facoltà di non affidare il presente servizio, di modificare prima dell’avvio della seconda
fase i contenuti della prestazione nonché i compensi a base di gara, nonché di differire, spostare o revocare il
presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

Anita Srl, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà
discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari
possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. Anita Srl si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma
12, d.lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo e pertanto
non vincola Anita Srl, che potrà procedere tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile
giudizio ritenuto idoneo. Anita Srl si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa
6. RETTIFICHE E MODIFICHE AL PRESENTE AVVISO E A I DOCUMENTI ALLO STESSO
ALLEGATI:
Le eventuali rettifiche e modifiche relative alla presente procedura (Avviso e allegati, modulistica e ogni
documento inerente la presente procedura, richiamato e non richiamato in questo Avviso) sono resi noti ai
concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sito istituzionale di Anita Srl nella Sez.“Amministrazione
trasparente“ sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” (http://www.anita.bg.it)
7. TRATTAMENTO DEI DATI
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
informiamo che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti, anche sensibili e giudiziari, ha
la finalità di provvedere alla gestione e all’esecuzione del rapporto contrattuale con la Anita Srl.
Si forniscono di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali conferiti:
Categoria dati: comuni.
Finalità: gestione contrattuale.
Base giuridica: Adempimento obblighi contrattuali e obblighi di legge D.Lgs. n. 50/2016 e Artt. 1655, 1677
cc.
Modalità di trattamento: elettronico e cartaceo.
Raccolta dati personali: presso l'interessato o suo delegato formalmente.
Obbligatorietà o facoltatività a fornire i dati: Obbligatorio.
Conseguenze mancata fornitura dei dati personali: impossibilità di stipulare ordine/contratto.
Comunicazione:
a) Dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati;
b)Soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali Anita Srl può affidare contrattualmente
servizi di vario genere e connessi alla gestione dell’ordine/contratto;
c) Enti ai quali debbono essere effettuate comunicazioni previste dalla legge vigente, tra i quali l’ANAC.
Diffusione: i dati personali sono diffusi con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Periodo di conservazione: i dati personali acquisiti sono conservati per 5 anni nonché per periodi diversi
qualora previsto dalle normative cogenti vigenti e la cui gestione ed ottemperanza è in carico al Responsabile
del trattamento oltre identificato.
Diritti riconosciuti all’interessato: Artt. 15-22 Regolamento, oltre al diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo.

Esercizio dei diritti: per l’esercizio dei suddetti diritti potrà in ogni momento rivolgersi a:
a) Titolare del trattamento: Anita Srl – Via lombardia n. 27 – Nembro (Bg) - CF e P.IVA 03615530163 CCIAA BERGAMO REA BG 393630 – Tel, 035522292
Email: segreteria@anita.bg.it – pec
anita.srl@legalmail.it;
b) Responsabile del trattamento: Danilo Zendra di Anita Srl.
c) Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo E-mail anita.srl@legalmail.it
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente a
mezzo PEC precedentemente indicata entro e non oltre il 19.11.2018.
Nembro, 8 novembre 2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Danilo Zendra)

