AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA
DELLA TOTALITA’ DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' NOVA ENERGIA SRL
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Astea SpA del 28/02/2020 avente ad oggetto
“Esame situazione controllata Nova Energia e provvedimenti conseguenti”;
VISTO che con la citata deliberazione è stato dato mandato all’Amministratore Delegato a procedere alla
dismissione del 100% delle quote detenute da Astea SpA nella società Nova Energia Srl con sede in Osimo,
via Guazzatore 163 capitale sociale € 99.000,00 iscritta presso il Registro delle Imprese di Ancona al
numero 02287110429 REA AN - 175453., mediante pubblicazione di apposita manifestazione di interesse.
VISTO che Nova Energia srl è una società totalmente partecipata da Astea spa, società a capitale misto
pubblico-privato;
VISTI i contenuti di cui all’art. 10 del D.lgs 175/2016 in materia di alienazione di partecipazioni sociali di
società partecipate;
PREMESSO che la Società Nova Energia srl, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge in materia, ha per
scopo lo svolgimento, in Italia ed all’estero, di attività di progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione
di impianti per la produzione, trasporto e trasformazione di energia da fonti rinnovabili, ed assume la
connotazione di società holding per lo svolgimento delle predette attività e di quelle di seguito elencate.
In particolare, nell’ambito delle attività che costituiscono scopo della Società rientrano:
- la produzione e la distribuzione di energia elettrica derivante da fonte eolica e da tutte le altre fonti di
energia rinnovabili;
- la costruzione di centrali elettriche alimentate da fonti di energia rinnovabili quali il sole, il vento, l’acqua,
le risorse geotermiche, la trasformazione di rifiuti organici e inorganici, le biomasse.
- la realizzazione di impianti di produzione di energia di cui ai Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 del
Ministero delle Attività Produttive sull’efficienza energetica;
- l’acquisto, commercializzazione e vendita di energia elettrica sul libero mercato;
- la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico e nel settore dell’ambiente e dei
servizi ambientali.
La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e
finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie ed in generale qualunque attività necessaria ed
utile alla realizzazione dell’oggetto sociale.
La Società potrà, infine, assumere, gestire e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese,
consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri,
sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra
indicati, nonchè esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.
Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società, ne' essere svolte nei
confronti del pubblico.
OGGETTO DELLA PROCEDURA

La società Astea SpA, in adesione alla volontà manifestata con la richiamata deliberazione del 28/02/2020,
ha intenzione di indire una procedura pubblica per l'alienazione della propria partecipazione in Nova
Energia srl e pertanto pubblica il presente avviso per manifestazione d'interesse.
La vendita avrà ad oggetto l'intera quota societaria di proprietà di Astea spa in Nova Energia srl, in un unico
lotto.
Non saranno ammesse offerte su percentuali diverse rispetto al 100% delle quote sociali detenute da Astea
spa.
I soggetti che manifesteranno interesse saranno invitati a presentare l'offerta.
L'aggiudicazione avverrà mediante offerte in aumento, da applicarsi sul prezzo minimo di vendita delle
quote della Società, pari ad € 1.850.000,00.
Le spese relative al trasferimento nonchè eventuali spese contrattuali e di imposte, saranno poste a carico
dell'aggiudicatario.
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per
Astea SpA alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, fermo restando che le
manifestazioni di interesse sono vincolanti per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di ricezione delle
stesse.
Astea SpA si riserva la facoltà, in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida, di
negoziare direttamente la cessione della totalità delle quote in Nova Energia srl di sua proprietà con il
soggetto che avrà manifestato l'interesse.
Astea SpA si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della
procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.
SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici, di cui all’art. 45, comma 2, d.lgs.
50/16 e s.m.i. per mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 80 d.lgs. 50/16 e s.m.i. Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è
necessario che sia munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da
presentare con l'offerta, a pena di esclusione, in originale o copia autenticata. In questo caso l'offerta,
l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato.
Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi, né la semplice delega. La procura
speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo.
E ammessa la partecipazione in forma congiunta di più soggetti. In questo caso, ciascun partecipante dovrà
sottoscrivere l'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana,
preferibilmente secondo lo schema di cui all'Allegato A).
I suindicati requisiti dovranno essere posseduti dall'offerente sino al termine della presente procedura;
l'offerente si impegna a comunicare qualsiasi evento che comporti il venir meno di uno o più dei requisiti
entro il termine suddetto. L'offerente si impegna a fornire ad Astea S.p.A. la documentazione e le
informazioni che saranno richieste per la verifica dei requisiti sopraelencati. Gli offerenti di nazionalità
straniera renderanno dichiarazioni analoghe secondo la legislazione del Paese di appartenenza.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti inerente la presente procedura potrà essere formulata in forma scritta
ad Astea S.p.A. all'indirizzo astea@legalmail.it

LA DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DOVRÀ CONTENERE:
1.ragione sociale del soggetto interessato completa di indirizzo e pec;
2.dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'alienazione totale delle quote di Nova Energia srl;
3.Visura CCIAA in corso di validità;
4.eventuali documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione (procura).
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a pena di
esclusione dalla procedura.
La dichiarazione dovrà pervenire al protocollo di Astea spa entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Settembre
2020 tramite: - comunicazione all'indirizzo PEC astea@legalmail.it – avente nell'oggetto la dicitura
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DELLA TOTALITA’ DELLE QUOTE
DELLA SOCIETA' NOVA ENERGIA SRL, oppure - a mezzo raccomandata postale A/R o agenzia di
recapito autorizzata, o a mano all’ufficio protocollo, in plico chiuso con riportata la dicitura "
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DELLA TOTALITA’ DELLE QUOTE
DELLA SOCIETA' NOVA ENERGIA SRL indirizzata a:
ASTEA spa
via Guazzatore 163
60027 Osimo (AN)

ALTRE INFORMAZIONI
La presente dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di
vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. Il presente costituisce un invito a manifestare interesse
non un invito ad offrire, nè una offerta al pubblico ex art.1336 del Codice Civile.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimiliano R. Belli, direttore generale di Astea spa, tel.
0717241.
Il titolare del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/16 è Astea SpA.
Il responsabile del trattamento dati è Astea SpA.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questa Azienda al seguente indirizzo:
www.gruppoastea.it.
OSIMO, 11/08/2020
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Fabio Marchetti

TESTO PER G.U.R.I.
Manifestazione di interesse per la cessione della totalità delle quote della società Nova Energia S.r.l.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASTEA s.p.a., via L. Gigli, 2 -62019 Recanati (MC).
OGGETTO. Cessione del 100% del capitale sociale detenuto da Astea s.p.a. nella società Nova Energia
s.r.l. L'offerta minima per l'acquisto della quota del capitale di Nova Energia S.r.l. posseduta da Astea
S.p.A. e' pari ad € 1.850.000,00.
PROCEDURA. Manifestazioni di interesse. Gli operatori interessati sono pregati di far pervenire, entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del 30/09/2020 la propria manifestazione di interesse
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo astea@legalmail.it;
ALTRE INFORMAZIONI: documenti, informazioni e recapiti necessari per la manifestazione di interesse
disponibili al link https://www.asteaspa.it/bandi-di-gara/manifestazioni-di-interesse/.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLA
TOTALITÀ DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ NOVA ENERGIA S.R.L.
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato a
_________________________________________________ Prov.___________________
il______________ residente in _______________________________________________
Prov.______________ Via/Piazza_____________________________________________ n.
__________________ C.F.___________________________________________________
in qualità di
o legale rappresentante
o procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. n. _______________________ del
_____________________________ (da allegare in copia conforme all’originale) della Società
________________________________________________________________________
con sede legale in
______________________________________________Prov. _____________________
Via/Piazza __________________________ n.____________
C.F.__________________________ Partita IVA_______________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese
N.__________________________ di _________________ n. tel.______________________ email __________________________________________
(per brevità “Impresa”)
che partecipa alla procedura indicata in oggetto come:
(indicare con una crocetta la voce che interessa)
(in caso di concorrente singolo)
o imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa, di
cui all’art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
o consorziato per il quale il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
163/2006 e ss. mm. e ii. abbia dichiarato di concorrere;
o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
o consorziato per il quale il consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.
163/2006 e ss. mm. e ii. abbia dichiarato di concorrere;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE)

o mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario
di concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. n.
163/2006 e ss. mm. e ii.
• già costituito e indicando quale mandante la seguente
impresa:_________________________________________________________________
• da costituirsi e indicando quale mandante la seguente
impresa:_________________________________________________________________
o mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss. mm. e ii.
• già costituito e indicando quale mandataria la seguente
impresa:_________________________________________________________________
• da costituirsi e indicando quale mandataria la seguente
impresa:_________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità,
INTENDE MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLA
TOTALITÀ DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ NOVA ENERGIA S.R.L.
DICHIARA, inoltre,
1) di accettare tutto quanto previsto nell’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA VENDITA DELLA TOTALITA’ DELLE QUOTE DELLA SOCIETA'
NOVA ENERGIA SRL;
2) di possedere i requisiti di idoneità professionale prescritti dall’art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) di obbligarsi ad assumere su di sé, in caso di aggiudicazione, tutte le spese ed oneri
inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di trasferimento.

Allegati:
-Visura CCIAA in corso di validità.

Luogo e data
_______________________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
_________________

