AVVISO PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DI PROPRIETÀ DI FINAOSTA S.P.A.

La società Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni a socio unico siglabile FINAOSTA S.p.A.,
con sede in Aosta Via Festaz n. 22 (di seguito “FINAOSTA”), in esecuzione della Delibera del Consiglio
Regionale del 21 settembre 2017, n. 2939/XIV, con cui è stato disposto “al punto 3 del deliberato, di
procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni detenute indirettamente tramite Finaosta S.p.A.:
-

Air Vallée S.p.A. (0,11% in Gestione Ordinaria)

-

Regional Airport S.r.l. (0,11% in Gestione Ordinaria).

Tali cessioni, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del predetto D.lgs., sono motivate dal
fatto che la partecipazione nelle due società non è da ritenersi indispensabile per il perseguimento delle
finalità dell’Ente”, mediante il presente avviso indice una procedura concorrenziale utilizzando il metodo
dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta (di seguito “Procedura”) per la vendita delle
intere partecipazioni societarie detenute in AIR VALLEE S.p.A. e in REGIONAL AIRPORT S.r.l..

OGGETTO DELLA CESSIONE
Il presente avviso ha ad oggetto la cessione delle seguenti partecipazioni societarie di proprietà di
FINAOSTA:

Lotto 1
AIR VALLEE S.p.A.: quota costituita da n. 108.750 azioni, per un valore nominale di euro 0,05 ciascuna, pari
a complessivi euro 5.437,50 e corrispondenti allo 0,11% del capitale sociale.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini 00497790071, n. REA 321863 e sede
legale in Rimini (RN), Via Tortona n. 10.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in euro 5.000.000 ed è costituito da n. 100.000.000
azioni del valore nominale unitario di euro 0,05 ciascuna.
La Società ha per oggetto l’esercizio del trasporto aereo.

Lotto 2
REGIONAL AIRPORT S.r.l.: quota dell’importo nominale di euro 131,00, pari allo 0,11% del capitale sociale
complessivo.
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Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta 01174640076, n. REA 73654 e sede
legale in Saint-Christophe (AO), Località Aeroporto Snc.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in euro 120.000.
La Società ha per oggetto l’esercizio del trasporto aereo.

Per la completa valutazione dei profili societari, si invita a prendere visione dello Statuto sociale e del
bilancio di esercizio delle Società.

PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA
Lotto 1 – AIR VALLEE S.p.A.
Il prezzo complessivo delle azioni possedute da FINAOSTA a base d'asta è pari a euro 2.792,19.
La partecipazione posta in vendita costituisce un lotto funzionale unico non frazionabile che coincide con
l’intera partecipazione azionaria detenuta da FINAOSTA alla data di approvazione del presente avviso di
gara.

Lotto 2 – REGIONAL AIRPORT S.r.l.
Il prezzo complessivo della quota posseduta da FINAOSTA a base d'asta è pari a euro 101,33.
La partecipazione posta in vendita costituisce un lotto funzionale unico non frazionabile che coincide con
l’intera partecipazione detenuta da FINAOSTA alla data di approvazione del presente avviso di gara.

GARANZIA
In considerazione dei ridotti importi a base d'asta, non è richiesta la prestazione di cauzione.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Potranno partecipare alla presente Procedura i soggetti:
-

che non versino in situazioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. n. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi col prezzo fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto al rialzo il prezzo più elevato rispetto a
quello fissato a base d’asta.
2

FINAOSTA procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, purché
pari o superiore al prezzo a base d’asta.
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. L’aggiudicazione avverrà separatamente
per ciascun lotto.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati a partecipare alla Procedura ed in possesso dei requisiti indicati dovranno far
pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 settembre 2018, un plico chiuso con la dicitura
“Offerta per la cessione delle partecipazioni societarie di proprietà di FINAOSTA – NON APRIRE”, presso il
seguente indirizzo: FINAOSTA S.p.A., Via Festaz 22, 11100 Aosta (AO).
Il recapito del plico sigillato contenente l'offerta/le offerte, entro e non oltre il suddetto termine, potrà
essere effettuato con qualsiasi mezzo.
Al fine del rispetto del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del plico
presso FINAOSTA. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi
pervenuti oltre il termine perentorio o ad indirizzi diversi da quello indicato non saranno presi in
considerazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Ciascun plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, 2 o 3 buste separate e sigillate riportanti
le seguenti diciture:
“BUSTA A - Documentazione amministrativa”;
“BUSTA B – Offerta economica – lotto 1 – Società AIR VALLEE S.p.A.”;
“BUSTA B – 2 Offerta economica – lotto 2 – Società REGIONAL AIRPORT S.r.l.”.
Il partecipante dovrà inserire nella “BUSTA A”, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla
Procedura e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 (facsimile
allegato A).

Nella/e “BUSTA B – LOTTO 1”/“BUSTA B –LOTTO 2”, a pena di esclusione, dovrà essere inserita l’offerta
economica (facsimile allegato B), una per ogni lotto, munita di marca da bollo da € 16,00, contenente
l’indicazione del prezzo offerto per l’acquisto dell’intera partecipazione societaria oggetto d’asta.
L’offerta dovrà essere incondizionata ed essere espressa sia che in cifre che in lettere; in caso di
discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più
vantaggiosa per FINAOSTA.
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La dichiarazione e l’offerta dovranno essere prodotte dal legale rappresentante dell’operatore economico o
da suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica oltre alla
fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore della dichiarazione in corso di
validità.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi pervenuti da parte di una commissione appositamente nominata avrà luogo il giorno
20 settembre 2018 alle ore 9:00 presso la sede di FINAOSTA, in seduta pubblica.
La commissione sarà nominata con successivo atto.
Si procederà ad aggiudicazione provvisoria anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché pari o
superiore al prezzo fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a
base d'asta, che sarà dichiarato aggiudicatario in via provvisoria il giorno dell’apertura dei plichi, essendo
l’aggiudicazione sottoposta a successiva approvazione.

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI
Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.
L’offerta presentata si considera vincolante per l’offerente e irrevocabile per un periodo di 120 giorni dalla
data della sua presentazione.
FINAOSTA si riserva ogni decisione in merito alla presente Procedura, incluse quelle di modificarne i
termini, le modalità ed i contenuti, di recedere in qualsiasi momento dalle trattative, qualunque sia il grado
di avanzamento delle stesse, di sospendere o interrompere la Procedura, senza che per ciò i soggetti
interessati possano avanzare nei confronti di FINAOSTA alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di
indennizzo.
FINAOSTA si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese
e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente.
Sono a carico dell’acquirente tutte le eventuali spese di contratto, notarili e/o comunque necessarie per il
trasferimento della quota oggetto dell’avviso.

RIFERIMENTI PER CONTATTI E INFORMAZIONI
Ulteriori

informazioni

possono

essere

richieste

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

partecipazioni@finaosta.com.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINAOSTA garantisce il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali contenute
nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

Aosta, 16 agosto 2018
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Allegato A - Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione
Oggetto: AVVISO PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PROPRIETÀ DI FINAOSTA S.P.A.

Il sottoscritto ________________________________ nato il ____________________________________
a __________________ (_____) residente a _________________________________________________
codice fiscale ____________________________________
chiede di partecipare alla procedura in oggetto e
per conto e nell’interesse proprio;
in qualità di ___________________________________________________________________________
della Società (eventuale) __________________________________________________________________
con sede legale _________________ (_____) Via ______________________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________________
dichiara
ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
(in caso di persona giuridica) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate
nell’avviso e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti indicati all’art. 80 d.lgs. 50/2016 non
si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione;
(in caso di persona fisica) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate
nell’avviso
dichiara inoltre
A) di aver preso esatta cognizione di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso e
di accettarle espressamente;
B) che l’invio a cura di FINAOSTA S.p.A. delle comunicazioni relative all’avviso in oggetto, dovranno essere
effettuate all’indirizzo e-mail __________________________ PEC ___________________________;
C) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
D) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte di FINAOSTA S.p.A., ad ogni idoneo controllo
per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Data _______________

Firma

__________________

Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante
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Allegato B – Offerta economica- Lotto 1

Marca da bollo
16,00 €

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: AVVISO PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PROPRIETÀ DI FINAOSTA S.P.A. –
Lotto 1

Il sottoscritto ________________________________ nato il ____________________________________
a __________________ (_____) residente a _________________________________________________
codice fiscale ____________________________________
per conto e nell’interesse proprio
in qualità di ___________________________________________________________________________
della Società (eventuale) __________________________________________________________________
con sede legale _________________ (_____) Via ______________________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________________
DICHIARA
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° giorno successivo al termine ultimo
per la presentazione della stessa;

OFFRE
per l’acquisto della partecipazione societaria detenuta FINAOSTA nella Società AIR VALLEE S.p.A.
Il prezzo complessivo pari Euro
.........................................................................................................................,00 (in cifre)
diconsi Euro
....................................................................................................................../00 (in lettere)
da intendersi al netto degli oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti notarili connessi alla
vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente.

Data _______________

Firma

__________________
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Allegato B – Offerta economica- Lotto 2

Marca da bollo
16,00 €

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: AVVISO PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PROPRIETÀ DI FINAOSTA S.P.A. –
Lotto 2

Il sottoscritto ________________________________ nato il ____________________________________
a __________________ (_____) residente a _________________________________________________
codice fiscale ____________________________________
per conto e nell’interesse proprio
in qualità di ___________________________________________________________________________
della Società (eventuale) __________________________________________________________________
con sede legale _________________ (_____) Via ______________________________________________
Codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________________
DICHIARA
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° giorno successivo al termine ultimo
per la presentazione della stessa;

OFFRE
per l’acquisto della partecipazione societaria detenuta FINAOSTA nella Società REGIONAL AIRPORT S.r.l.
Il prezzo complessivo pari Euro
.........................................................................................................................,00 (in cifre)
diconsi Euro
....................................................................................................................../00 (in lettere)
da intendersi al netto degli oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti notarili connessi alla
vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente.

Data _______________

Firma

__________________
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