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Allegato A 
 

 

  

                                                                     Vado Ligure, 29.11.2017 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DI  AZIONI DI A.T.A. S.P.A. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO 
 
CHE  A.T.A. S.p.A è una società a totale partecipazione pubblica, costituita nel  luglio 2001, con sede in 

 Savona – Via Caravaggio, 13  – CF e Partita IVA 01164640094 .  

 

CHE La società ha come scopo sociale la gestione dei seguenti servizi:  

 -raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

- raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti differenziati (quali carta, plastica, vetro 

ecc..), 

- raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti urbani pericolosi (quali farmaci, pile), 

- raccolta, trasporto e smaltimento/conferimento ad impianti di recupero dei rifiuti ingombranti, 

- spazzamento stradale, 

- manutenzione del verde pubblico, 

- servizi di pulizia torrenti/rivi, strade tagliafuoco, sgombero neve e supporto alla Protezione Civile, 

- servizi di bonifica amianto, 

- servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (D.D.D.)(attivo in oltre 200 condomini), 

- servizi di pulizia e raccolta rifiuti presso i mercati, 

- servizi di pulizia e raccolta rifiuti sulle spiagge, 

- servizi di eliminazione discariche abusive, 

- gestione parcheggi, 

- servizi di ingegneria e consulenza ambientale. 

 

rivolti essenzialmente ai Comuni soci.  

 

CHE questo Comune è proprietario di n. 22.358 azioni di A.T.A. S.p.a. del valore nominale di € 0,51 l’una, 

pari ad una quota del capitale sociale pari al 9,50%; 

RICHIAMATA  la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2017 con la quale è stato 

deliberato di  procedere con la dismissione delle quote del capitale sociale di A.T.A. s.p.a. di proprietà del 

Comune di Vado Ligure per le quali è stato manifestato l’interesse all’acquisto dai comuni di Diano Castello, 

Diano Arentino, Diano San Pietro e Diano Marina, per un totale complessivo di n. 3175 azioni, pari 

all’1,35% del capitale sociale di A.T.A. s.p.a.; 

VISTI  l’art. 7 e 10 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. relativi all’alienazione  di partecipazioni sociali ed alla 

relativa competenza consiliare; 

 

 
RICHIAMATO  lo Statuto di A.T.A. s.p.a. ; 



 

 

RICHIAMATO  in particolare il disposto dell’art. 10 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. che dispone testualmente:  

 “1.  Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali 

delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 

2.  L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non 

discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del 

comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare 

riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione 

diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla 

legge o dallo statuto. 

3.  La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende 

inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. 

4.  E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato” 

RITENUTO 

che pertanto, nel caso di specie,   occorra uniformare la procedura di alienazione  in argomento  ai principi di 

pubblicità, trasparenza e non discriminazione stabiliti dalla legge prevedendo l’adozione di un apposito 

avviso pubblico  con l’indicazione  dell’intenzione dell’Amministrazione  di procedere all’alienazione delle 

quote richieste dai Comuni sopra individuati e l’invito  ai soggetti legittimati ad acquisire la qualità di soci di 

A.T.A. s.p.a. eventualmente interessati all’acquisizione  delle azioni di manifestare entro un termine di dieci 

giorni  il proprio interesse all’acquisto a condizioni economiche  migliorative rispetto a quelle poste quale 

base  di riferimento nelle delibera consiliare sopra citata; 

che qualora pervengano, entro il termine previsto, manifestazioni  di interesse si aprirà un confronto 

competitivo sul prezzo di vendita delle azioni di A.T.A. s.p.a. con i Comuni di cui sopra;  

RETENUTO   
pertanto, in esecuzione della sopracitata deliberazione  n. 67  del 28/11/2017 di procedere a pubblicare  

all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comuneil presente avviso.  

 

DATTO ATTO CHE la manifestazione di interesse  avrà ad oggetto la quota azionaria dell’1.35% di 

proprietà del Comune di Vado Ligure, suddivisa nei seguenti lotti;  

 
 

LOTTI N. AZIONI QUOTA DA 

ACQUISIRE  

PREZZO 

D’ACQUISTO  

LOTTO 1 1176 0,50% €3444,56 

LOTTO 2   471 0,20% €1377,82 

LOTTO 3   235 0,10% €  688,91 

LOTTO 4 1293 0,55% € 3789,95 

INVITA  

I soggetti che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di A.T.A. s.p.a.  possano acquisire la qualità di socio della 

predetta società, vale a dire : 

 

- Enti pubblici 

- Società il cui capitale sia interamente posseduto da Enti pubblici; 

 

a far pervenire a questo Ente entro il termine perentorio del 10.12.2017  la propria manifestazione di 

interesse all’acquisizione di una o più delle quote azionarie della società A.T.A. s.p.a come di seguito 

individuate a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle poste a base per la manifestazione di 

interesse: 

 

 Numero di azioni  % di capitale sociale  

LOTTO 1 1176 0,50% 



 

 

LOTTO 2   471 0,20% 

LOTTO 3   235 0,10% 

LOTTO 4 1293 0,55% 

 
la manifestazione di interesse dovrà essere formulata  compilando il modulo allegato al presente avviso. 

La dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di 

aspettativa in favore dei dichiaranti. Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse non un 

invito ad offrire, nè una offerta al pubblico ex art.1336 del Codice Civile.  

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
E’ amministrazione procedente  il Comune di Vado Ligure - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado 

Ligure (SV) Italia, Tel. 019/886350, Telefax 019/880214, C.F. & Partita IVA 00251200093, PEC: 

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it; l’avviso ed ogni ulteriore informazione ad esso relativa saranno 

pubblicabili sul sito web: http://www.comune.vado-ligure.sv.it sezione “Amminstrazione trasparente”- 

sottosezione “Bandi”. 

 

Responsabile del Procedimento d.ssa Norma Tombesi , telefono +39019886350 - Telefax +39019880214 - 

E-Mail amministrativo@comune.vado-ligure.sv.it; PEC info@cert.comune.vado-ligure.sv.it. 

 
VALORE STIMATO: l’importo a base per la manifestazione di interesse  è fissato nel valore patrimoniale 

delle azioni come risultante dall’ultimo bilancio di A.T.A. s.p.a. approvato (al 31.12.2016) e come segue 

specificato : 

 

 Numero di azioni  % di capitale sociale   

LOTTO 1 1176 0,50% €3444,56 

LOTTO 2   471 0,20% €1377,82 

LOTTO 3   235 0,10% €  688,91 

LOTTO 4 1293 0,55% € 3789,95 

 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE : gli interessati 

dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse sul modulo predisposto allegato sub A) al 

presente avviso e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura esclusivamente tramite 
Pec al seguente indirizzo Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 

10 dicembre  2017. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE DELLE AZIONI A.T.A. S.P.A. La 

suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante. 

 
INFORMATIVA D. LGS. N. 196/2003 : ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 

richiesti dall’avviso di manifestazione di interesse e che, in ordine all’utilizzo di tali dati, l’interessato potrà 

esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 

Vado Ligure, li 29.11.2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                 Dott.ssa Norma Tombesi 



 

 

Modello MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (Allegato A) 
 
Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 – comma – 1 – del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

 

 

 Spett.le 

 Comune di 

 17047 Vado Ligure 

 

       Via pec info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI AZIONI A.T.A. S.P.A.  
 
Il/la 

sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a (luogo e data di nascita_______________________________________il_____________________ 

residente in ______________________________________________cap____________Prov.___________ 

Via______________________________________n.__________C.F.______________________________ 

In qualità di rappresentante legale dell’ente pubblico  (indicare l’esatta denominazione) 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale via/piazza___________________________________________________n.____________ 

Comune_________________________________________________CAP___________Prov.____________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA______________________Tel.__________________ 

PEC ______________________________________________________________________  

 

Ovvero  

Della società interamente pubblica _____________________________________________________ 

Con sede legale via/piazza___________________________________________________n.____________ 

Comune_________________________________________________CAP___________Prov.____________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita IVA______________________Tel.__________________ 

PEC ______________________________________________________________________ 

con la presente 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

All’acquisto del seguente pacchetto azionario della società A.T.A. s.p.a. 

 

BARRARE 

ESCLUSIVAMENTE 
IL /I LOTTI DI 

INTERESSE 

 Numero di azioni  % di capitale sociale 

di A.T.A. s.p.a.  

 

 

LOTTO 1 1176 0,50% 

 

 

LOTTO 2   471 0,20% 

 

 

LOTTO 3   235 0,10% 

 

 

LOTTO 4 1293 0,55% 

 

a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle poste a base per la manifestazione di interesse di 
seguito indicate: 
 



 

 

 Numero di azioni  % di capitale sociale   

LOTTO 1 1176 0,50% €3444,56 

LOTTO 2   471 0,20% €1377,82 

LOTTO 3   235 0,10% €  688,91 

LOTTO 4 1293 0,55% € 3789,95 

 

 

 

 

DICHIARA 

 
 di non trovarsi in nessuna delle nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

 di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 
 di essere a conoscenza che la presente manifestazione di non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o 

situazione di vantaggio o di aspettativa nei confronti del Comune di Vado Ligure ma costituisce un invito a 

manifestare interesse non un invito ad offrire, nè una offerta al pubblico ex art.1336 del Codice Civile, né 

una proposta contrattuale. 

 

 di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dall’avviso di manifestazione 

di interesse e che, in ordine all’utilizzo di tali dati, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II 

della parte I del decreto citato. 

Luogo, ……………………… data ………………………..  

 

Firma per esteso ___________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il Comune di Vado Ligure a inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto con posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo sopra indicata. 

 

 

Luogo,_________________________________data________________________ 

 

 

                                                          Firma per esteso        ___________________________________ 

 

Allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


