CITTÀ DI NARNI
PROVINCIA DI TERNI
PART. IVA 00178930558

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA
DELLE QUOTE ATC SPA
PREMESSO CHE
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2015, il Comune di Narni ha demandato la Giunta
Comunale di procedere alla vendita delle quote o, in caso di impossibilità, al recesso, in merito alla
partecipazione azionaria di ATC Spa
DENOMINAZIONE
SOCIETA'
PARTECIPATA

ATC SPA

%
quota
di
posse
sso

Valore capitale
sociale

8,00

10.783.630,00

Valore PN

10.878.715,00

Valore
nominale
della
partecipata
862.690,40

Valore risultante
dalla quota di
patrimonio netto
della partecipata
870.297,20

bilancio 2010

bilancio
2011

bilancio 2012

bilancio 2013

5.938,00

(34.775,00)

109.678,00

(3.241,00)

L’ATC spa è una Società per Azioni che ha per scopo l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico e, più
in generale, di tutti i servizi complementari connessi alla mobilità. Per il conseguimento di tale scopo la
società provvederà nel complesso:
• all'esercizio diretto o per il tramite di società o altri soggetti partecipati, dei servizi di trasporto
pubblico urbano, suburbano ed extraurbano con qualsiasi modalità espletati
• al servizio di noleggio autobus con conducente, direttamente o per il tramite di società
partecipate, per interesse turistico, culturale, sociale
• alla gestione di impianti di mobilità alternativa e servizi atipici di trasporto, direttamente o per
il tramite di società partecipate
• alla organizzazione e gestione, direttamente o per il tramite di società partecipate, di attività di
manutenzione autobus e veicoli industriali anche per conto terzi
• ad attività di ricerca, consulenza ed assistenza tecnica, nel settore del trasporto pubblico locale
• alla realizzazione e gestione di parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e
gestione di opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto in genere, attività
turistiche promozionali
• alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con le modalità, nei limiti e nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti
• alla gestione di impianti di aviosuperficie e servizi collegati
• alla costruzione e gestione, diretta o per il tramite di società o altri soggetti partecipati, di centri
di servizio per attività di trasporto pubbliche o private
•
al compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e
finanziarie, ivi compresa la facoltà di contrarre mutui, ritenute necessarie ed utili per il
perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà, quindi, anche assumere, sia direttamente che
indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto
analogo, affine o, comunque, connesso al proprio.
*****
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Pertanto, con DGC n. 112 del 10.06.2015, questo comune ha provveduto agli adempimenti
conseguenti, prevedendo, innanzitutto l’offerta a soci della quota poi, eventualmente, al recesso dalla
società.
In data 03.08.2015 questo Comune ha inoltrato via pec comunicazione ai soci di offerta della quota
sopra indicata, ai fini dell’eventuale esercizio, nei successivi 30 giorni, della prelazione.
Alla data odierna nessun socio ha manifestato interesse alla prelazione.
*****
Il comune di Narni, quindi, ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per
l’alienazione della sua partecipazione azionaria e pertanto pubblica il presente avviso per
manifestazioni di interesse. I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare
l’offerta. La vendita avrà ad oggetto l’intera quota di proprietà del Comune.
L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a €
870.297,20 (corrispondente alla percentuale di partecipazione - pari al 8,00% - del patrimonio
netto, al 31.12.2013, di €10.878.715,00).
Oneri e spese relativi al trasferimento (spese contrattuali, imposte, tasse) saranno previsti a carico
dell’aggiudicatario.
Le dichiarazioni d’interesse (in plico chiuso, recante sull’esterno il mittente e la dicitura:
”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLE AZIONI DI ATC SPA DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI NARNI”), dovranno essere indirizzate a:
Comune di Narni, Piazza dei Priori,1 05035 Narni (TR), pervenire all’ufficio protocollo mezzo
raccomandata
A/R
o
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
comune.narni@postacert.umbria.it, entro le ore 12.00 del giorno 30.10.2015 e dovranno
contenere:
- Indicazione del soggetto interessato;
- Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione
- Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a pena di
esclusione della procedura.
ALTRE INFORMAZIONI
La presentazione della 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 e non un invito ad offrire, né un’offerta al
pubblico ex art. 1336 codice civile.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorella Sepi-Dirigente Area Dip.le Affari Generali e
Servizi al Cittadino
Email lorella.sepi@comune.narni.tr.it - Tel. 0744/747210
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
www.comune.narni.tr.it e presso l’Albo Pretorio.
NARNI, li 28 settembre 2015
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Lorella Sepi

