
AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA 

DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE NELLA SOCIETÀ MERIDIA S.P.A.

IL SEGRETARIO GENERALE 

in esecuzione della determinazione R.G. n. 772 dell’8 ottobre 2019

RENDE NOTO 

che il Comune di Novate Milanese  intende procedere alla vendita della partecipazione societaria
detenuta nella società Meridia S.p.A., con sede legale in Novate Milanese, Via Don Sturzo - 10. 

ART. 1.  OGGETTO DELLA PROCEDURA 
È indetta la vendita della partecipazione azionaria del Comune di  Novate Milanese nella Società
Meridia  S.p.A.,  corrispondente  a  n.  253.064  (duecentocinquantatremilasessantaquattro)  azioni,
corrispondenti al 49% del capitale sociale. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 175/2016 è fatto salvo il diritto di prelazione in capo al socio privato
di maggioranza Elior spa, così come previsto dall’art.  8  del vigente Statuto della società che si
allega.
Il trasferimento delle azioni è, pertanto, subordinato all’esercizio del diritto di prelazione da parte di
Elior spa non venditrice. 

Il  prezzo  complessivo  a  base  di  gara  è  fissato  in  euro  425.000,00  (euro
quattrocentoventicinquemila/00). 

Sono ammesse esclusivamente, a pena di esclusione, offerte superiori all’importo a base di gara.
Non sono ammesse offerte parziali,  nemmeno nel caso di presentazione di offerta congiunta, né
offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o incomplete. 
Non sono ammesse offerte per persone da nominare, né alcuna cessione dell’aggiudicazione, fatte
salve le rappresentanze legali e le procure speciali. 

Si precisa che il presente Avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336
c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.. 

ART. 2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La vendita della partecipazione societaria avviene tramite asta pubblica. 
L’asta pubblica avrà luogo ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23.05.1924, n. 827,
da effettuarsi per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta
indicato nel presente avviso. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà a richiedere ulteriore offerta al rialzo, concedendo un termine
minimo di 15 giorni per la presentazione della stessa. 
Trascorso tale  ulteriore  termine,  il  Comune di  Novate Milanese dichiarerà migliore offerente il
concorrente che avrà offerto il maggior rialzo; in caso di ulteriore parità tra più offerte al rialzo,
l’aggiudicazione avverrà mediante estrazione a sorte tra le offerte al rialzo pervenute. 
Nel caso in cui, entro l’ulteriore termine assegnato, non pervengano da parte dei concorrenti che
hanno  presentato  offerta  uguale,  ulteriori  offerte  al  rialzo,  l’aggiudicazione  avverrà  mediante
estrazione a sorte tra le offerte uguali inizialmente pervenute. 
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L’aggiudicazione  provvisoria  avrà luogo a favore del  soggetto  che,  in  presenza  dei  requisiti  di
partecipazione richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 
A seguito  della  comunicazione  dell’aggiudicazione  provvisoria,  il  Comune di  Novate  Milanese
provvederà a: 
1)  Comunicare  all’aggiudicatario  provvisorio  il  termine  entro  cui  dovrà  avvenire  la  stipula  del
contratto  di compravendita  subordinato all’aggiudicazione definitiva,  condizionata all’esito  della
procedura di prelazione da svolgersi ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto di Meridia spa;
2) Attivare le procedure per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del socio di maggioranza
Elior Ristorazione Spa (di seguito anche “socio privato”), ai sensi dell’art.  8 del vigente statuto,
dando comunicazione delle condizioni di vendita determinatesi a seguito della gara e del termine
entro cui dovrà essere esercitato il diritto;
3) Verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso di
asta pubblica.
L’aggiudicazione  definitiva  è,  quindi,  sottoposta  alla  condizione  sospensiva  legale
dell’espletamento della procedura di prelazione da parte del Comune Novate Milanese nei confronti
di Elior Ristorazione S.p.A., nei termini e con le modalità previste dall’art. 8 del vigente statuto
sociale.
L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito della scadenza del termine dedicato all’esercizio del
diritto di prelazione da parte del socio privato, in base all’esito di tale procedura. 
Nel caso in cui il socio privato si avvalga della clausola di prelazione, l’aggiudicatario provvisorio
non  potrà  vantare  nei  confronti  del  Comune  di  Novate  Milanese  alcun  diritto  o  titolo
all’aggiudicazione  definitiva  e/o  alla  stipulazione  del  contratto  di  cessione  della  partecipazione
azionaria. 
In qualsiasi caso, non verrà corrisposto nessun indennizzo ai soggetti ammessi e partecipanti alla
presente gara. 
Il  Comune  di  Novate  Milanese  concluderà  la  presente  procedura  tramite  determinazione
dirigenziale, che stabilirà l’aggiudicazione definitiva della partecipazione azionaria nel caso in cui
Elior Spa non eserciti il diritto di prelazione. 
L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'effettiva idoneità della documentazione presentata in
sede di gara e della veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, nonché per la stipula del
contratto all'espletamento,  con esito favorevole, degli  accertamenti  di cui al D.Lgs. n. 159/2011
s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
L’asta pubblica verrà esperita il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 12,00 presso la Sala Consiglio del
Comune di Novate Milanese. 

ART. 3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Carmela Vecchio.

ART. 4. INFORMAZIONI SOCIETARIE 
Dati identificativi della Società
Denominazione: Meridia S.p.A. 
Codice fiscale e Partita IVA: 04447230964 
Numero REA: MI-1748527. 
Sede: Novate Milanese – Via don Sturzo, 10.  
Oggetto sociale: Refezione scolastica e servizi di ristorazione (art. 4 dello Statuto)
Capitale sociale: euro 516.457,00.  

Quota detenuta dal Comune di Novate Milanese: 
n.  253.064 (duecentocinquantatremilasessantaquattro)  azioni,  corrispondenti  al  49% del  capitale
sociale. 
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Dati identificativi del socio privato di maggioranza
Denominazione: Elior Ristorazione S.p.a.
Codice fiscale e Partita IVA: 08746440018
Sede: Milano – Via Venezia Giulia 5/A

ART. 5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’OFFERTA 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti
previsti nel presente bando, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in particolare, che presentino i requisiti e le condizioni necessarie per
poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
di legge. 
Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. 
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 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 deve essere conferita da un solo soggetto terzo a pena di esclusione. 
Non è ammessa la partecipazione sotto forma di associazione temporanea di impresa, joint venture
o consorzio. 

ART. 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno  presentare  offerta  i  soggetti  interessati  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito
indicati. 
Per le persone fisiche 
1) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
2) di possedere il pieno e libero godimento dei diritti civili;
3) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a
proprio carico sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in
corso a proprio carico i relativi procedimenti;
4) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.  80, commi 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016;
5) di non aver commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di € 5.000,00); 
Per le persone giuridiche
1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato, con
indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell’impresa, nominativo e
dati  anagrafici  dei legali  rappresentanti  e titolari  di  cariche.  Dichiarazione di analogo contenuto
dovrà  essere  resa,  nelle  stesse  forme,  anche  nel  caso  di  organismo  non  tenuto  all’obbligo  di
iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili, producendo, nel contempo,
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
2) per le società cooperative, iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai
sensi del D.M. del 23/06/2004 e s.m.i. e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la
Cooperativa;
3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
Il possesso dei requisiti sopra citati potrà essere dichiarato utilizzando l’allegato fac-simile. 

ART. 7. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
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Sono ammesse esclusivamente offerte superiori al prezzo a base d’asta. 
L’offerta dovrà riguardare l’intero pacchetto azionario posto in vendita.
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico ed allegata in
originale o copia autenticata all'offerta, pena esclusione dalla gara. 
Sono ammesse offerte congiunte da parte di due o più soggetti, i quali dovranno conferire mandato
con procura speciale per atto pubblico ad uno di essi, da allegarsi all'offerta. 
Non è consentita,  direttamente e/o indirettamente,  la presentazione di più offerte  da parte  dello
stesso soggetto, sia singolarmente che congiuntamente ad altri soggetti. 
La dichiarazione comprovante i requisiti di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta da ogni
soggetto interessato all’acquisto, sia esso mandante o mandatario, mentre l’offerta sarà sottoscritta
dal solo mandatario. 
L’offerta sarà vincolante e irrevocabile per l’offerente a partire dalla data di presentazione e per la
durata di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese di pubblicazione del presente
avviso, quelle notarili,  accessorie, le imposte di registro e di bollo, saranno interamente poste a
carico dell’acquirente, il cui esatto ammontare sarà comunicato al momento della comunicazione di
avvenuta  aggiudicazione  definitiva.  Relativamente  ad  esse,  l’aggiudicatario  dovrà  dare  prova
dell’avvenuto accredito presso il conto di Tesoreria del Comune di Novate Milanese in sede di
stipulazione del contratto di vendita delle azioni. 
Il Comune di Novate Milanese effettuerà controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente. 
Resta  inteso  che  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  e  delle  autocertificazioni  prodotte
dall'offerente comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto
per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. 
In tal caso, il Comune di Novate Milanese avrà diritto ad incamerare il deposito cauzionale versato
o ad escutere la fideiussione, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno. 
L’aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della chiusura pubblica della gara, mentre
tale vincolo sarà effettivo per il Comune di Novate Milanese solo a seguito dell’esecutività dell’atto
di aggiudicazione. 
Il  Comune  di  Novate  Milanese  si  riserva  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  di
presentazione di una sola offerta valida. 
Il Comune di Novate Milanese si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per
sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun
diritto per danno emergente o lucro cessante o comunque alcun diritto a qualsivoglia prestazione nei
confronti del Comune medesimo. 

ART. 8. CAUZIONE 
A  garanzia  delle  obbligazioni  derivanti  dalla  presentazione  dell’offerta  e  dall’aggiudicazione
provvisoria, al momento della presentazione dell’offerta dovrà essere versata al Comune di Novate
Milanese una cauzione per la partecipazione all’asta pubblica, pari al 5% del prezzo complessivo
posto a base di gara. 
La cauzione deve essere costituita e mantenuta per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo
di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni
fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
Sono  fatti  riconducibili  all’affidatario,  tra  l’altro,  la  mancata  prova  del  possesso  dei  requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
della contratto. 
La cauzione è costituita, a scelta del concorrente:
 con  assegni  circolari  o  con  bonifico  bancario  o  con  versamento  presso  la  Tesoreria
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comunale di Novate Milanese.
Nel  caso  di  bonifico  o  versamento  dovrà essere  indicata  la  seguente  causale  “Cauzione  per  la
partecipazione all’asta di vendita della partecipazione societaria in Meridia spa”. 
Codice IBAN del Comune: IT70K0503433473000000007045
 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Gli  operatori  economici,  prima  di  procedere  alla  sottoscrizione,  sono tenuti  a  verificare  che  il
soggetto  garante  sia  in  possesso dell’autorizzazione  al  rilascio  di  garanzie  mediante  accesso ai
seguenti siti internet:
o http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
o http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
o http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
o http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
b) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
c) prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
-  l’operatività  della  garanzia  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante; 
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Comune per
ulteriori  90  giorni,  nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non sia  ancora  intervenuta
l’aggiudicazione. 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

La  mancata  produzione  della  cauzione,  con  una  delle  modalità  sopra  indicate,  sarà  causa  di
esclusione dalla gara. 

Il  deposito  cauzionale/assegni  circolari  saranno  restituiti  ai  concorrenti  non  vincitori  dopo
l’aggiudicazione definitiva, così come lo svincolo delle polizze fideiussorie. Il deposito cauzionale/
assegni  circolari  saranno  restituiti  all’aggiudicatario  definitivo  subito  dopo  la  stipulazione  del
contratto di compravendita, previo rilascio della quietanza per il versamento per intero del prezzo
offerto,  senza il  riconoscimento  di  interessi  o  altre  somme a qualsiasi  titolo  pretese;  la  polizza
fideiussoria  presentata  in  sede  di  offerta  sarà  restituita  contestualmente  alla  sottoscrizione  del
contratto di compravendita, previo rilascio della quietanza per il versamento per intero del prezzo
offerto,  senza  il  riconoscimento  di  interessi  o  altre  somme  a  qualsiasi  titolo  pretese.  Tutta  la
documentazione dovrà essere presentata per iscritto, esclusivamente in lingua italiana. 

ART. 9 TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per prendere parte alla presente procedura di gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire i
plichi contenenti  la documentazione amministrativa e l’Offerta secondo le modalità stabilite  nel
presente avviso, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 28 ottobre 2019,
a pena di esclusione con una delle seguenti modalità:
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a) tramite presentazione diretta allo Sportello al Cittadino (Via Vittorio Veneto n. 18 - Novate
Milanese), che  rilascerà  idonea  attestazione  di  ricevimento,  nei  seguenti  orari  di  apertura  al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30;
b) tramite  servizio  postale,  corriere  o  servizi  equivalenti indirizzata  al  Comune  di  Novate
Milanese, Via Vittorio Veneto n. 18 - 20026 Novate Milanese (MI);
Per le domande spedite  a mezzo raccomandata a/r  NON farà fede il  timbro a data dell’Ufficio
postale  accettante,  ma  quello  in  arrivo  apposto  dall’Ufficio  protocollo  del  Comune  di  Novate
Milanese. Pertanto verranno escluse le domande che, pur spedite in tempo utile, non pervengano
all’Ufficio Protocollo del Comune di Novate Milanese entro il termine di scadenza sopra indicato.
Il recapito del plico entro il termine indicato, qualunque sia il mezzo prescelto per l'invio, rimane ad
esclusivo rischio del mittente. 
Al fine del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del
plico al Protocollo comunale. 
Oltre il termine sopra indicato, non sarà valida alcuna altra Offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva
di Offerta in Aumento precedente. 
I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che per qualsiasi motivo, sia
pure per forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi. 

ART. 10. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
L’offerta,  redatta  in  lingua  italiana,  corredata  di  tutta  la  documentazione  richiesta,  così  come
indicato  nel  presente  bando,  deve  essere  consegnata  entro  il  termine  perentorio  di  cui  alla
precedente sezione, in forma di unico plico. 
Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca, nastro adesivo o altri strumenti equivalenti e
controfirmato sui lembi di chiusura e riportare sull’esterno la denominazione e ragione sociale del
mittente, indirizzo completo con l’indicazione del codice fiscale, l’oggetto della gara: “CESSIONE
DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE NELLA
SOCIETA’  MERIDIA S.P.A.  -  NON APRIRE IL  PLICO”,  data  di  scadenza  di  presentazione
dell’offerta, indirizzo del destinatario: Comune di Novate Milanese – Settore Segreteria generale
Personale e Organizzazione – Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese. 
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
→ Busta A - Documentazione Amministrativa; 
→ Busta B - Offerta Economica. 

Nella Busta A “Documentazione Amministrativa”, devono essere contenuti i seguenti documenti
a pena di esclusione: 
a)  domanda di partecipazione all’asta  redatta  in lingua italiana,  datata  e sottoscritta  dalla  stessa
persona che sottoscrive l’offerta economica; 
b) originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa o in copia autenticata ai sensi
dell’art. 18 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. o della quietanza dell’avvenuto versamento di cui alla
sezione denominata ‘CAUZIONE’ del presente avviso; 
c) eventuale procura speciale,  da presentare a pena di esclusione, in originale o copia conforme
all’originale,  purché  sia  conferita  con  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  nel  caso  il
sottoscrittore della domanda di partecipazione agisca in nome e per conto di terzi; in tal caso le
offerte,  l’aggiudicazione  e  il  contratto  si  intendono  fatti  in  nome  e  per  conto  della  persona
mandante; non sono validi i mandati di procura generale, né i mandati collettivi,  né la semplice
delega;
d) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
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Con la domanda di partecipazione, il sottoscrittore dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio in carta semplice, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente, a pena di
esclusione:
A)  indicazione  del  soggetto  che  dovrà acquistare  le  azioni,  nonché i  dati  e  la  qualifica  di  chi
sottoscrive la domanda di partecipazione, l'offerta economica e la dichiarazione. 
In particolare: 
-per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, cognome, luogo e
data di nascita, residenza, codice fiscale del sottoscrittore; 
-per le società o altri enti iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di denominazione o ragione
sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati anagrafici di tutti i soci per le società in nome
collettivo  e  dei  soci  accomandatari  per  le  società  in  accomandita  semplice,  generalità  del
sottoscrittore rappresentante legale e degli altri eventuali legali rappresentanti; 
- per le Società semplici, associazioni, soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione
di  denominazione  o  ragione  sociale,  sede  legale,  dati  fiscali,  generalità  del  sottoscrittore
rappresentante e degli altri eventuali legali rappresentanti;
- in caso di offerta in nome e per conto di terzi: indicazione dei dati relativi al sottoscrittore e dei
dati  relativi  al  soggetto  sul  quale  ricadranno  gli  effetti  dell'aggiudicazione,  nonché  gli  estremi
dell'atto  notarile  di  conferimento  della  procura  speciale,  da  allegare  a  pena  di  esclusione,  per
partecipare alla gara;
B) dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui alla sezione denominata ‘REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE’ del presente avviso di gara; 
C) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente
avviso di gara;
D) di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento
contenute  nella  sezione  denominata  ‘MODALITÀ  DI  PAGAMENTO  DEL  PREZZO  DI
VENDITA’ del presente avviso.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste ai precedenti  punti da A a D possono
essere formulate utilizzando il fac-simile Allegato 1). 

Nella Busta B “OFFERTA ECONOMICA” chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
esservi  la  dichiarazione  di  offerta  economica,  redatta  in  competente  bollo  (€  16,00),  in  lingua
italiana, sottoscritta dal medesimo firmatario della domanda di partecipazione, con allegata copia
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, da compilarsi secondo il modello di
cui al fac simile allegato 2, denominato ‘Offerta economica’. 

L’offerta dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere l’indicazione, oltre che in
cifre  anche  in  lettere,  della  somma  che  l’interessato  offre  per  l’acquisto  della  partecipazione
azionaria nel suo complesso. 
Non saranno ammesse offerte parziali,  condizionate,  indeterminate ovvero recanti  cancellazioni,
aggiunte o correzioni. 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida
l’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante. 
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa,
ovvero  l’inserimento  di  elementi  concernenti  il  prezzo in  documenti  non contenuti  nella  busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dell’offerta. 

ART. 11. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o documenti inerente la presente procedura potrà essere
inviata  all’indirizzo  di  posta  certificata  del  Comune  di  Novate  Milanese  –
comune.novatemilanese@legalmail.it entro  e  non oltre  il  terzo  giorno lavorativo  antecedente  la
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scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte,  inserendo  il  seguente  testo  nell’oggetto:
“Richiesta chiarimenti avviso d’asta vendita partecipazione societaria Meridia S.p.A.” 
Non  saranno  pertanto  fornite  risposte  a  quesiti  telefonici,  a  mezzo  telefax,  o  pervenuti
successivamente al termine indicato.
Le risposte ai  chiarimenti  saranno comunicate  entro due giorni lavorativi  antecedenti  il  termine
stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  e,  se  di  utilità  generale,  verranno  contestualmente
pubblicate sul profilo di committente.

ART.  12.  STIPULAZIONE  DEL  CONTRATTO  DI  COMPRAVENDITA  E
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 
L’aggiudicatario definitivo sarà invitato ad indicare al Comune di Novate Milanese, entro 5 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, il nome del notaio presso il
quale si intende effettuare la stipula del contratto di compravendita delle azioni. L’aggiudicatario,
entro la data di stipulazione del contratto di compravendita, dovrà provvedere al versamento, in
un’unica soluzione,  dell’intero prezzo di cessione,  a mezzo di bonifico bancario.  Inoltre,  dovrà
provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione del
presente  bando.  L’importo  di  tali  spese  verrà  comunicato  dal  Comune  di  Novate  Milanese
contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, bolli, imposte, diritti, commissioni saranno
saranno interamente poste a carico dell’acquirente. 
A  seguito  della  stipulazione  del  contratto  di  compravendita  saranno  svincolate  le  fideiussioni
bancarie o assicurative presentata in sede di offerta, o restituiti i depositi cauzionali versati dagli
altri offerenti.
La  mancata  e  non  giustificata  presentazione  dell’aggiudicatario  alla  firma  del  contratto,  come
l’omesso  o incompleto  versamento  entro  il  termine  di  stipulazione  del  contratto,  comporta  per
l’aggiudicatario medesimo la decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente violazione dei doveri
di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente e il diritto per il Comune di Novate Milanese
ad incamerare il deposito cauzionale versato o ad escutere la fideiussione. 
Resta inteso che dalla data di stipula del contratto di compravendita decadono i patti parasociali
attualmente  in  essere  tra  Elior  ristorazione  spa  e  il  Comune  di  Novate  Milanese,   in  quanto
strettamente  connessi  alla  qualità  di  pubblica  amministrazione  rivestita  dal  Comune  cedente;
pertanto l’acquirente non subentrerà nei patti parasociali né potrà vantare alcun diritto connesso e/o
conseguente ai patti medesimi.  

ART. 13. FORMA DI PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato integralmente all’albo pretorio online del Comune di Novate
Milanese e sul profilo di committente. Il presente Avviso è , inoltre, inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione  Europea  e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  su  un
quotidiano a diffusione nazionale. 
Data di invio alla GUUE: 09/10/2019.
Estremi di pubblicazione GURI: n. 120 dell’11/10/2019 – V^ serie speciale Contratti pubblici. 

ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
con  finalità  di  gestione  amministrativa  ed  ottemperanza  degli  obblighi  di  legge  relativi  al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I  dati  personali  trattati  sono  dati  anagrafici,  di  contatto  e  tutte  le  informazioni  richieste  dalla
normativa  in  tema  di  contratti  pubblici  di  legali  rappresentanti  e  altri  soggetti  fisici  legati  ai
concorrenti che partecipano al procedimento.
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I  dati  saranno  comunicati  al  personale  coinvolto  nel  procedimento  per  gli  adempimenti  di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione
del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali
alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in
un Paese Terzo.
Il  presente  trattamento  non  contempla  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio,  pena  l’esclusione  dal  procedimento  di  scelta  del
contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati  e al  diritto  di opposizione al  trattamento,  salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare  del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’amministrazione  che  ha  avviato  il  procedimento,  a  cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile
della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
privacy@comune.novatemilanese.mi.it.
Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.

 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr.ssa Stefanea Laura Martina 
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