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PREMESSE
A. Soenergy S.r.l. è una società pubblica che si occupa essenzialmente di vendita di energia elettrica
e gas naturale ed è partecipata per l’85% (ottantacinque per cento) da SOELIA S.p.A.
(“SOELIA”) e per il 15% (quindici per cento) da A.I.M. Energy S.r.l. (“A.I.M. Energy”);
B. in ossequio all’orientamento strategico espresso nel Piano Industriale del Gruppo SOELIA e nel
Rapporto di sostenibilità 2018, entrambi pubblicati nel sito istituzionale del Gruppo SOELIA,
nonché di quanto disposto nei Piani operativi di razionalizzazione delle partecipazioni del 18
dicembre 2018 e del 23 dicembre 2019 rispettivamente contenuti nella Deliberazione del
Consiglio comunale di Argenta. n. 70 del 18/12/2018 e nella Deliberazione di Consiglio
comunale di Argenta n. 77 del 23/12/2019, pubblicati nel sito istituzionale del Comune di
Argenta;
C. a norma dell’art. 10 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. (“D.lgs. 175/2016”), con il presente avviso
esplorativo (l’“Avviso”), Soenergy S.r.l., con sede in Via Pietro Vianelli 1, Argenta (FE), Cap
44011, capitale sociale pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), C.F., P.IVA e
iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 01565370382 (“Soenergy” o la “Società”), conduce
un’indagine di mercato, non vincolante, semplicemente volta ad accertare se vi siano operatori
economici interessati o
(i)
all’acquisizione del ramo di azienda afferente all’attività di vendita di energia elettrica e
gas naturale (il “Ramo d’Azienda”) o
(ii)
all’acquisizione totale o parziale del capitale sociale della società che sarà eventualmente
costituita da Soenergy al fine di conferirvi il Ramo d’Azienda (la “NewCo”).
D. La presente indagine di mercato, non vincolante, sarà condotta in base a principi di trasparenza,
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.
E. In ragione dell’esito della presente indagine di mercato, Soenergy si riserva di procedere
eventualmente ad invitare alla presentazione di offerta tutti e soltanto gli operatori economici che
abbiano manifestato interesse attraverso l’Avviso e che abbiano dichiarato di possedere i requisiti
di seguito richiesti.
F. In particolare, si richiede che i Candidati esprimano il proprio interesse – si ripete non vincolante
per alcuna delle parti - all’acquisizione del Ramo d’Azienda di Soenergy o all’acquisizione, totale
o parziale, delle quote della NewCo che sarà eventualmente costituita dalla Società.
G. L’Avviso è funzionale unicamente ad una verifica di mercato. Dal medesimo non consegue,
pertanto, in capo a Soenergy, alcun formale obbligo di trasmissione della Lettera di Invito a
formulare offerta, né alcuno speculare interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo
agli operatori proponenti la candidatura, a che la successiva fase competitiva sia effettivamente
avviata.
Pertanto, la pubblicazione dell’Avviso e la ricezione da parte di Soenergy delle manifestazioni di
interesse non determina il sorgere di un obbligo di avvio della fase competitiva, né di alcun diritto
dei manifestanti l’interesse e/o di terzi. La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza
di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della
procedura.
L’Avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c., né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 D.lgs. 58/1998.
(iii)
In virtù della peculiarità dell’Avviso esplorativo, non trova applicazione il D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. salvo laddove espressamente richiamato.
(iv)
Il CIG sarà acquisito solo nel caso sia inviata la Lettera di Invito a presentare offerta.
***
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Articolo 1 – Definizioni

Ai fini dell’Avviso, le espressioni di seguito elencate, utilizzate nel corpo del medesimo e nei suoi allegati,
avranno i seguenti significati:
A. «Soenergy» o la «Società» o la «Stazione appaltante» è Soenergy S.r.l., con sede in via Pietro
Vianelli 1, 44011, Argenta (FE), Cap 44011;
B. «Avviso›: il presente avviso esplorativo;
C. «Candidato»: l’operatore economico, monosoggettivo o plurisoggettivo, che presenta la propria
manifestazione di Interesse (come di seguito definita);
D. «Dichiarazione Sostitutiva»: la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Candidato attesta l’insussistenza delle cause
ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle ulteriori previste dalla legge,
nonché la sussistenza dei requisiti speciali richiesti dalla lex specialis;
E. «D. Lgs. 50/2016»: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in Suppl. ordinario n. 10 alla Gazz.
Uff.,19 aprile, n. 91) - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori acqua, energia, trasporti. («Codice dei Contratti Pubblici»);
F. «D. Lgs. 175/2016»: Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.- Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica;
G. «D. Lgs. 267/2000»: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (in Suppl. ordinario
n. 162, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali («T.U. Enti Locali – TUEL»);
H. «R.D. n. 827/1924»: Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
I. «Lettera di Invito»: la richiesta di offerta che sarà trasmessa ai Candidati che abbiano presentato
manifestazione di interesse e siano nel possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;
J. «Manifestazione di Interesse»: la manifestazione di interesse che i Candidati trasmetteranno a
Soenergy, nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso e nell’Allegato A.
Art. 2 - Informazioni sulla Società
A. Soenergy, è stata costituita in data 5 giugno 2002, in ottemperanza al dettato dell’art. 21 del Decreto
Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che ha imposto la separazione societaria delle attività di
distribuzione da quelle di vendita del gas, rimaste in capo alla controllante SOELIA. Soenergy è
operativa dal 1° gennaio 2003 nel mercato business e domestico.
La Società è attualmente partecipata da SOELIA S.p.A. - azienda speciale multiservizi a capitale
interamente pubblico, partecipata al 100% dal Comune di Argenta - e da A.I.M. Energy S.r.l.,
società commerciale attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, detenuta al 100% da
Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A.. Il capitale sociale di Soenergy è pari ad Euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la durata è fissata
fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione assembleare.
B. Soenergy è una società che opera a livello nazionale nel mercato della vendita di gas ed energia
elettrica, in ambito retail e non retail, con un ruolo primario nella fornitura di gas alle pubbliche
amministrazioni. In particolare, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto, aggiornato al 10 gennaio
2020, la medesima ha per oggetto: “la gestione integrata delle risorse energetiche, in particolare l'acquisto e la
vendita di gas naturale, energia elettrica, servizi energetici ed attività complementari, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia d'erogazione di servizi. La Società potrà altresì svolgere le seguenti attività:
a) gestione di prodotti, servizi energetici e termici (gestione calore), compresa la gestione delle utenze e lo
sviluppo dei servizi integrati nelle forme consentite dalla legge;
b) offerta di servizi per manutenzione ed assistenza tecnica e amministrativa nel settore energetico;
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C.

D.
E.
F.

G.

c) stipula e gestione dei contratti di fornitura, comprese tutte le attività di sportello, lettura dei misuratori,
oltre alla fatturazione, riscossione e recupero crediti dai clienti finali;
d) aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con le competenti autorità;
e) informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in
materia di risparmio energetico;
f) controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche, anche finalizzata al contenimento dei consumi di
energia e/o ricerca di fonti energetiche alternative;
g) studio e gestione dei servizi alla clientela, anche in materia di telecomunicazioni;
h) studio, realizzazione e sviluppo, anche per conto terzi, di sistemi e servizi informatici ed informativi per
la gestione dei clienti;
i) attività tecnico-commerciale per la ricerca di fonti d'approvvigionamento e per la vendita di qualsiasi forme
d’energia; j) effettuazione di studi e ricerche, indagini, sperimentazioni e controlli nell’ambito dei settori in
cui opera la Società;
j) progettazione, realizzazione e gestione di strutture per il servizio di vendita del gas metano per
autotrazione;
k) progettazione e gestione di ogni servizio post-contatore quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi
assicurativi;
l) certificazione energetica degli edifici pubblici e privati;
m) la produzione e/o l’acquisto e la vendita di energia termica ed elettrica;
n) studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia per
qualsiasi uso da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili;
o) studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed
energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento.
La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività in settori strumentali, complementari, connessi e/o
affini a quelli sopraindicati”.
L’attività sociale è svolta comunque nei limiti previsti dall’art. 21 del D.lgs. 164/2000. Al riguardo,
giova evidenziare che il Ministero delle Attività produttive - Dipartimento per l’Energia Direzione
generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche ha rilasciato, in
data 20 ottobre 2010, a Soenergy apposita autorizzazione amministrativa prot. n. 0018855 alla
vendita di gas naturale, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000.
La Società al 31 maggio 2020 ha un portafoglio clienti di tipo domestico e partite iva pari a circa
70 mila utenze tra gas ed energia elettrica.
La gestione operativa di Soenergy è affidata ad un Amministratore Unico, che è in possesso, a
norma dell’art. 17 dello Statuto, di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con
l’esclusione di quelli affidati inderogabilmente con legge all’Assemblea dei soci.
Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza, il Comune di Argenta, nel
rispettivo Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del 23 dicembre 2019
(Deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Argenta n. 77), in relazione alle misure da
intraprendere con riferimento a Soenergy, ha previsto la possibilità di valorizzare detta
partecipazione previa valutazione “di un progetto sostenibile che contempli la cessione, totale o parziale, di
quote societarie o di ramo di azienda per le attività di natura commerciale”. L’Amministrazione comunale ha
precisato, inoltre, che i suddetti interventi di razionalizzazione devono perseguire: “la
patrimonializzazione di Soenergy anche attraverso l’individuazione di nuovi soci scelti attraverso procedimenti che
rispettino i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; e la
conseguente riduzione della quota di partecipazione di Soelia in Soenergy al fine di ottenere il contenimento del
“rischio imprenditoriale” in capo al Comune, insito nelle attività a libero mercato gestite da Soenergy”.
L’intenzione del Comune di Argenta di procedere all’attuazione di un piano di riorganizzazione
del gruppo societario che coinvolge Soenergy, attraverso una cessione di quote o di ramo d’azienda
in misura tale da salvaguardare il patrimonio societario, è confermata nel Documento Unico di
Programmazione (“DUP”) 2020-2022 - Delibera di Consiglio comunale del Comune di Argenta
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n. 65 del 07 novembre 2019 -, ove si assegnano tempi ragionevolmente brevi per proporre il
progetto all’ente socio (28 febbraio 2020, in seguito prorogato al 31 maggio 2020 con Delibera del
Consiglio comunale del Comune di Argenta n. 10 del 06 aprile 2020). In tale sede, come già
esplicitato nei precedenti documenti di Programmazione del Comune di Argenta (DUP 2019-2021
e DUP 2018-2020), l’Amministrazione comunale ha chiarito che intende continuare, in tempi
celeri, ad approfondire la questione per individuare “un progetto sostenibile, che garantisca, attraverso la
cessione totale o parziale di una quota societaria o di un ramo d’azienda, il contenimento del rischio aziendale in
capo al Comune, insito nelle attività a libero mercato gestite da Soenergy S.r.l. ed al contempo consenta di
salvaguardare quanto più possibile il patrimonio di Soelia S.p.A.”
Art. 3 - Oggetto della procedura nella successiva ed eventuale fase di offerta
1. È interesse della Società espletare un’indagine di mercato, non vincolante, volta ad accertare se vi
siano operatori economici interessati all’acquisizione del Ramo d’Azienda di Soenergy o
all’acquisizione, totale o parziale, delle quote societarie della NewCo nella quale Soenergy, qualora
la costituisca, conferirà il suddetto Ramo d’Azienda.
2. All’esito della pubblicazione dell’Avviso e della ricezione delle Manifestazioni di Interesse, Soenergy
inviterà tutti i Candidati che abbiano manifestato interesse e siano in possesso dei requisiti, e
selezionerà l’aggiudicatario/acquirente con applicazione del criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno precisati nella Lettera di Invito.
3. Successivamente alla trasmissione della Lettera di Invito, e in vista della presentazione delle offerte,
i Candidati saranno ammessi alla consultazione di informazioni e documenti relativi a Soenergy,
aventi natura amministrativa, contabile, contrattuale, legale, giudiziaria, finanziaria, ed inerenti ad
operazioni e rapporti facenti capo a Soenergy medesima, impegnandosi per iscritto a rispettare
l’Accordo di Riservatezza (che verrà allegato alla Lettera di Invito).
4. A conclusione della fase competitiva, l’eventuale aggiudicatario acquisirà il Ramo d’Azienda oggetto
di cessione o le quote societarie della NewCo, contribuendo allo sviluppo ed alla crescita dell’attività
attualmente svolta da Soenergy.
Art. 4 – Presentazione della Manifestazione di Interesse
1. Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di documenti in
lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del
D. Lgs. 50/2016.
Art. 5 – Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi a replicare all’Avviso, tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dall’Avviso, costituiti da
operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
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A pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio
di cui all’art.45, comma 2, lett. b) ed e) del D. Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma
individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio.
A pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare in nome e per conto di terzi.
In caso di soggetti che partecipino in forma collettiva, ferma restando la non modificabilità della
società capofila, la rinuncia di talune imprese a concorrere non pregiudica la valida presentazione
dell’offerta da parte delle restanti imprese eventualmente invitate a formulare offerta.
Tutti i componenti del soggetto che si presenta in forma collettiva sono solidalmente responsabili in
relazione a tutti gli obblighi derivanti dall’Avviso.
2. Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste
dall’art. 43 del D. Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore.
3. Non sono ammessi i Candidati che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli
affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
Art. 6 - Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
1. Per essere ammessi alla eventuale fase dell’invito a presentare offerta, gli offerenti dovranno altresì
attestare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46-47 del
D.P.R.445/2000, di possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel registro delle imprese (CCIAA) o ad analogo registro professionale, per attività
analoghe a quelle svolte da Soenergy, come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445/2000;
b) operare nel settore della vendita di gas e dell’energia elettrica ed essere in possesso delle
necessarie autorizzazioni;
c) di avere un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della
pubblicazione dell’Avviso, o altro documento equipollente non inferiore ad € 10.000.000,00
(Euro dieci milioni/00). Nell’ipotesi di società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497
ss. C.c., tale requisito potrà essere riferito alla società esercente l’attività di direzione e
coordinamento, purché sussista un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c.;
d) di avere conseguito, nell’ultimo esercizio chiuso al momento della pubblicazione dell’Avviso, un
fatturato riferito al settore della vendita del gas e/o dell’energia elettrica, non inferiore ad €
100.000.000,00 (Euro cento milioni/00) risultante dai bilanci approvati o da altro documento
equipollente.
Per la dimostrazione di tali requisiti, Soenergy si riserva di chiedere in qualunque momento
documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti che in questa fase il Candidato dichiara
di possedere.
Soenergy, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni inerenti alla documentazione
presentata, che dovranno essere forniti nei tempi che saranno indicati dalla stessa.
2. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al
precedente comma 1 dovranno essere posseduti dall’operatore plurisoggettivo nel suo complesso, in
via cumulativa.
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3. In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea di cui all’art.
43 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi
Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato.
4. Ai fini della Manifestazione di Interesse e della successiva offerta, tutti i requisiti di cui sopra dovranno
essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/00.
Art. 7 - Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di
consorzi
1.

In caso di operatori ad identità plurisoggettiva (RTI e consorzi ordinari) non ancora costituiti,
come definiti all’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, valgono le seguenti regole speciali:
(i) la Manifestazione di Interesse di cui al successivo art. 8, dovrà essere sottoscritta da tutti i
componenti del RTI o consorzio ordinario;
(ii) la Dichiarazione Sostitutiva di cui al successivo art. 8, dovrà essere resa da ciascun operatore
economico raggruppato o consorziato;
(iii) nel plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà sussistere apposita dichiarazione
sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i
soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione
dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale
forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, ed a conformarsi alla disciplina di cui all’art.
48 del D. Lgs. 50/2016.
Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, dovrà risultare la specificazione delle
quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote societarie che, in termini assoluti, saranno
intestate a ciascuna impresa del raggruppando consorzio, al fine di consentire a Soenergy
l’accertamento del possesso dei requisiti in capo all’operatore plurisoggettivo.

2.

In caso di operatori ad identità plurisoggettiva (RTI e consorzi ordinari) già costituiti:
(i) la Manifestazione di Interesse di cui al successivo art. 8, comma 6, lett. a) potrà essere sottoscritta
dalla sola impresa designata quale mandataria;
(ii) la Dichiarazione Sostitutiva di cui al successivo art. 8, comma 6, lett. b) dovrà comunque essere
resa da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
(iii) in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nel
plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà sussistere apposita dichiarazione, resa ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati
gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto,
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

3.

La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
Candidato o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Candidato medesimo.
In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta
nel plico anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente, sottoscritta.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016, con riferimento ad ogni singola impresa associata, consorziata o aggregata.

4. Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/20000, all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere inserita copia
di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
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Art. 8 - Modalità di presentazione delle Manifestazioni di Interesse e loro valutazione
1.
2.

3.

Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire a Soenergy entro il termine delle ore 12:00, del 6
luglio 2020 , (“il Termine di Scadenza”) al seguente indirizzo: Via Pietro Vianelli 1 - Argenta (FE),
Cap 44011 in caso di operatore economico non italiano.
Diversamente gli operatori economici italiani dovranno trasmettere la documentazione contenente
la manifestazione di interesse, firmata digitalmente al seguente indirizzo PEC:
avvalfonsoponticelli@pec.it
In caso di operatore economico non italiano: Il plico contenente la Manifestazione di Interesse
dovrà essere chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui
lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: “NON APRIRE – AVVISO PER INDAGINE

DI MERCATO VOLTA AD ACCERTARE SE VI SIANO OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL’ACQUISIZIONE DEL RAMO D’AZIENDA AFFERENTE LA
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DI SOENERGY S.R.L. O
ALL’ACQUISIZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA NEWCO IN CUI SARA’
EVENTUALMENTE CONFERITO IL SUDDETTO RAMO D’AZIENDA”, oltre alla

denominazione dell’operatore con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, indirizzo
PEC.
4.

Il plico potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R,
agenzia di recapito autorizzata o a mano.
In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data
di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

4. Non saranno oggetto di valutazione le Manifestazioni di Interesse pervenute oltre il termine sopra
indicato, o non formate in piena aderenza alle prescrizioni formali e/o sostanziali dell’Avviso.
Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio
del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico non
dovesse pervenire in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di irricevibilità,
farà fede unicamente l’apposito registro della Società, contenente i riferimenti di ciascuna istanza di
Manifestazione di Interesse pervenuta ed il protocollo apposto dalla Società medesima.
Art. 9 – In caso di operatori economici non italiani: documentazione da inserire nel plico
Il plico della Manifestazione di Interesse dovrà contenere al proprio interno i seguenti documenti:
a) Manifestazione di Interesse, redatta preferibilmente sulla base dello schema di cui all’Allegato A
dell’Avviso, nella quale il Candidato richiede di prendere parte alla successiva ed eventuale fase
competitiva.
La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto
comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di
ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante,
dovrà essere prodotta anche copia del relativo titolo abilitativo.
b) Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, nella quale il Candidato attesti inter alia l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016, e delle ulteriori previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti speciali
richiesti dalla lex specialis.
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La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto
comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile, e a margine di
ogni foglio per sigla.
Il Candidato dovrà, inoltre, indicare, nell’ambito della Dichiarazione Sostitutiva, il domicilio eletto
per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica (certificata o meno) e il numero di fax
presso i quali trasmettere le comunicazioni dell’Amministrazione.
La Dichiarazione Sostitutiva dovrà, comunque, contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi volti
ad attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e quelli
di carattere speciale previsti dall’Avviso, e recare altresì le dichiarazioni necessarie ai fini della
partecipazione di R.T.I. e consorzi, costituiti e costituendi, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Ai fini della validità della Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00,
all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere inserita copia di un
documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno del plico
contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti
i poteri di firma di chi sottoscrive.
c) copia dell’Avviso sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di ogni foglio per
sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di soggetto giuridicamente abilitato a
impegnare il Candidato medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte
risultanti dalla lex specialis, in vista della futura ed eventuale fase di invito.
In caso di RTI e consorzi, costituiti o costituendi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di
rete, gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti da ciascun operatore economico raggruppato,
consorziato o aderente alla rete.
d) l’obbligo di accollarsi, in caso di aggiudicazione, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti
alla stipula del contratto di trasferimento, il quale sarà rogato da Notaio scelto dall’aggiudicatario
entro 15 giorni dall’aggiudicazione.
e) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 89 del D. Lgs 50/2016.
Gli operatori economici italiani invieranno la documentazione su descritta firmata digitalmente, come
allegati alla PEC indicata all’art. 8.2.
Art. 10 - Delibazione delle Manifestazioni di Interesse ed eventuale successiva fase di invito
1.

La delibazione delle Manifestazioni di Interesse si svolgerà presso la sede di Soenergy, in Via Pietro
Vianelli 1 - Argenta (FE), Cap 44011.

2.

Raccolte tutte le Manifestazioni di Interesse pervenute in tempo utile, il Responsabile del
Procedimento, di seguito menzionato, coadiuvato da due testimoni all’uopo dallo stesso individuati,
provvederà all’apertura delle Manifestazioni di Interesse, secondo il loro ordine cronologico di
arrivo.
In tal sede, verrà esaminata la completezza e la regolarità formale dei plichi e dei documenti ivi
contenuti ossia la corrispondenza della documentazione amministrativa rispetto alle prescrizioni
della presente lex specialis.
L’analisi di dettaglio di quanto prodotto, se necessario, potrà avvenire anche in una o più successive
sedute riservate. L’elenco dei Candidati ammessi potrà essere comunicato da Soenergy una volta
scaduto il termine di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti che saranno eventualmente
invitati.
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L’elenco non rappresenta una graduatoria o altro tipo di classificazione di merito, ma sarà unicamente
utilizzato ai fini dell’individuazione dei Candidati invitati a presentare offerta.
La Società, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di accertare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della Manifestazione di Interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Società, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze
dichiarate dai Candidati ammessi.
La pubblicazione dell’Avviso e la ricezione delle predette Manifestazioni di Interesse, non vincola e
non obbliga in alcun modo la Società ad inviare la Lettera di Invito a presentare a offerta e quindi ad
espletare la conseguente fase concorrenziale.
3.

Concluse le occorrenti disamine, la Società provvederà all’eventuale invio della Lettera di Invito e
degli atti di procedura ai Candidati che siano in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.
Nella Lettera di Invito saranno indicati termini e modalità per la presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà essere corredata da una fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto, a
garanzia dell’offerta medesima e redatta secondo quanto specificato nella Lettera di Invito.
Le modalità di svolgimento della procedura di valutazione delle offerte e le successive modalità per
il perfezionamento dell’operazione con l’aggiudicatario, saranno indicati dettagliatamente nella
Lettera di Invito e relativi allegati.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta.
Qualora pervenisse anche una sola Manifestazione di Interesse, la Società si riserva la facoltà
di invitare quest’ultima a presentare offerta.
La Soenergy, anche in esito all’acquisizione delle Manifestazioni di Interesse, si riserva la facoltà di
non dare seguito alla fase concorrenziale della procedura di gara ivi descritta.

Art. 11 – Ulteriori informazioni
1.

Soenergy si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della
procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna richiesta a qualsiasi titolo (a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, per danno emergente e/o lucro cessante e/o perdita di chance
e/o contatto sociale etc.), in qualunque momento e stadio della procedura ossia anche dopo l’invio
della Lettera di Invito, la ricezione dell’offerte e la relativa apertura e valutazione delle stesse.

2.

Nella presente fase di manifestazione di interesse, la documentazione, messa a disposizione per la
consultazione, è la seguente:
• Company Profile contenente le informazioni di business relative a Soenergy;
• Bilanci di esercizio 2017 e 2018 comprensivo corredato da Nota Integrativa, Relazione sulla
Gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
• Atto Costitutivo e Statuto;
• Visura Camerale.
Tale documentazione sarà visionabile sul sito di Soenergy al link: www.soenergy.it/31/31/avvisi

3.

Le richieste di chiarimenti da parte dei Candidati dovranno unicamente riguardare i requisiti di
partecipazione alla presente indagine di mercato e le modalità di inoltro delle Manifestazioni di
Interesse, e dovranno pervenire a Soenergy, all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento,
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via mail all’indirizzo di Posta Elettronica ponticelli@soenergy.it, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 giugno 2020.
Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate entro il 3 luglio 2020
su apposita sezione del sito www.soenergy.it/31/31/avvisi.
Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro
pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato.
Sarà onere dei Candidati esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo la Società
dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
Qualsiasi controversia avente titolo, relativa e/o comunque dipendente e/o connessa al presente
invito, alla manifestazione di interesse, all’offerta irrevocabile per l’acquisto delle quote societarie
nonché a qualsiasi altro atto relativo e/o comunque connesso a tali atti, è devoluta alla competenza
esclusiva del TAR Emilia-Romagna.
4.

La Manifestazione di Interesse costituisce accettazione espressa da parte del manifestante di tutte le
disposizioni contenute nell’Avviso, nessuna esclusa, nonché espressa rinuncia da parte del
manifestante a qualsiasi pretesa diversa da e/o contraria a e/o comunque confliggente con quanto
previsto dall’Avviso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy
1.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o
“GDPR”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della Manifestazione di
Interesse e della eventuale successiva fase di invito, si precisa che:
• titolare del trattamento è Soenergy;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente esplorazione e della
successiva di invito concorrenziale, nonché per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee
a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a
ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura
non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da
parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla presente
esplorazione ed alla futura successiva fase concorrenziale di invito;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e
seguenti del predetto Regolamento UE.

2.

Con l’invio della Manifestazione di Interesse, i Candidati esprimono il consenso al trattamento dei
dati personali forniti.

Art. 13 - Pubblicità
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1.

L’Avviso sarà pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione locale - La
Nuova Ferrara ed Il Resto del Carlino edizione Ferrara - e su due quotidiani a diffusione nazionale La Repubblica e Milano Finanza -, e sarà pubblicato per esteso sul sito internet di Soenergy al
seguente indirizzo www.soenergy.it/31/31/avvisi.

2.

Eventuali integrazioni o modifiche ai suoi contenuti, inclusi gli eventuali differimenti del termine di
scadenza delle Manifestazioni di Interesse, saranno pubblicate esclusivamente sul profilo di
committente innanzi citato, per finalità di razionalizzazione dei costi procedurali. Le medesime
andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della
partecipazione alla presente indagine di mercato.

Art. 14 - Documento allegato
1.

Per quanto non espressamente previsto nell’Avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili.

2.

È allegato all’Avviso, e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso: l’Allegato A: Modulo
di Manifestazione di Interesse.

Argenta, 22 giugno 2020
Per Soenergy, Avv. Alfonso Ponticelli
Il Responsabile Unico del Procedimento, Avv. Alfonso Ponticelli
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