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Co.G.E.S. s.p.a. 

AVVISO ESPLORATIVO  

 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
  Co.G.E.S. s.p.a. – sede legale in Via Martinengo, 32 – (25020) 

Bassano Bresciano (Brescia) – Sede operativa in Via Industriale n. 

5 – (25020)San Gervasio Bresciano (BS)  - P.I. 00715260980 C.F. 

02987620172 - Tel. 0309934848 - Fax 0309934967 – Pec co-

ges@registerpec.it. 

 

2. SCOPO ED OGGETTO  

  Obiettivo di Co.G.E.S. S.p.a. è quello di dismettere le n. 

359.719 azioni proprie dalla stessa detenute, pari al 32,7% del 

capitale sociale.  

Il presente avviso ha pertanto ad oggetto la presentazione, da 

parte dei soggetti interessati, di proposte concernenti il percor-

so di dismissione da parte di Co.G.E.S. s.p.a. delle predette 

azioni proprie, secondo modalità che potranno essere ideate diret-

tamente dai soggetti interessati e che potranno consistere a tito-

lo esemplificativo: 

- nella pura e semplice alienazione/cessione delle quote aziona-

rie, con conseguente subentro del soggetto che verrà individuato 

come acquirente/cessionario nella compagine sociale di CO.G.E.S. 

ed acquisto dei diritti connessi alla qualità di socio previsti 

dalla legge e dallo Statuto; 

- nello svolgimento di gara a doppio oggetto finalizzata sia al-

la cessione delle quote azionarie, sia alla individuazione di un 

partner operativo e gestionale di provata esperienza ed adeguate 

dimensioni, con conseguente subentro nella compagine sociale del 

soggetto individuato all’esito della predetta gara quale nuovo so-

cio operativo, con i relativi diritti previsti dalla Legge e dallo 

Statuto; 

- nell’espletamento di altri percorsi di dismissione del predet-

to pacchetto azionario volti ad individuare altre forme di part-

nership tra Co.G.E.S. ed il soggetto interessato, anche mediante 

fusione, incorporazione ecc.   

  Le proposte che verranno presentate dai soggetti interessati 

verranno valutate dalla società Co.G.E.S. secondo i criteri indi-

cati all’art. 8.  

Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e non com-

porta pertanto alcun obbligo di aggiudicazione e/o stipula, né co-

stituisce offerta al pubblico ex art.1336 c.c. o sollecitazione al 

pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998, n.58 e s.m.i.  



 2 

  E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 8 e dall’art. 4 ultimo 

capoverso. 

 

  3. DOCUMENTAZIONE  

  Al fine di consentire ai soggetti interessati di formulare la 

propria proposta, su loro richiesta scritta, Co.G.E.S. metterà a 

disposizione i seguenti documenti: 

a) lo Statuto della Società; 
b) la visura C.C.I.A.A. storica della Società,  
c) i bilanci civilistici degli ultimi tre esercizi e le rela-

tive note integrative,  

d) un elenco dei Comuni serviti (con il relativo numero di 

utenti e la durata dei relativi contratti);  

e) una relazione esplicativa degli effetti sul bilancio di 

Co.G.E.S. al 31.12.2016 della chiusura della vertenza rela-

tiva all’acquedotto consortile.   

     

  4. SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA PROPOSTA  

  Poiché CO.G.E.S. S.p.a. è società in house ai sensi dell’art. 

2, comma 1, lett. o) del d. lgs. 175/2016, ad integrale controllo 

pubblico e, in ragione di tale condizione, dispone di affidamenti 

diretti da parte di amministrazioni pubbliche che la partecipano, 

sono legittimati a presentare la propria proposta esclusivamente 

società di capitali ad intero ed esclusivo capitale pubblico, che 

operano come società in house degli enti controllanti.  

  Sono perciò ammessi a presentare la propria proposta solo perso-

ne giuridiche a partecipazione pubblica dotate di soggettività 

giuridica, regolarmente costituite ai sensi di legge, che si tro-

vino in regime di controllo analogo ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 

50/2016 e del d. lgs. 175/2016. 

E’ inoltre richiesto che i soggetti partecipanti abbiano i se-

guenti requisiti: 

1. posseggano patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio ap-

provato non inferiore a euro 1.000.000,00=(un milione=); 

2. abbiano avuto affidamenti in house negli ultimi tre anni da 

parte di almeno 5 Comuni diversi per una popolazione complessiva 

non inferiore a 25.000 abitanti o, in alternativa, affidamenti da 

parte di un numero inferiore di Comuni, purché la popolazione com-

plessiva sia di almeno 40.000 abitanti. 

La partecipazione alla presente procedura da parte dei soggetti 

interessati non li vincola a partecipare alla successiva procedura 

che Co.G.E.S. deciderà eventualmente di avviare (fermo quanto pre-

visto dall’art. 8).  

 

  5.CONDIZIONI OSTATIVE DELLA PARTECIPAZIONE  
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  Non possono partecipare alla procedura i soggetti che, allo sca-

dere del termine utile per la presentazione della proposta, non 

posseggano i requisiti di ordine generale ex art. 80 d. lgs. 

50/2016 e/o si trovino in una delle seguenti situazioni: 

1. in stato di liquidazione, di fallimento, concordato preventivo 

o amministrazione controllata o siano sottoposti a qualunque altra 

procedura che denoti lo stato di insolvenza, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

2. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423; l'esclusione e il divieto operano se la 

pendenza del procedimento riguarda la persona fisica, i soci se si 

tratta di società in nome collettivo (anche un solo socio), il/i  

socio/i accomandatario/i se si tratta di società in accomandita  

semplice (anche un solo socio), l’/gli amministratore/i munito/i 

di potere/i di rappresentanza se si tratta di altro tipo di socie-

tà (anche un solo amministratore), di coloro che sono muniti del 

potere di rappresentanza se si tratta di altri enti; 

3. nei cui confronti è stata applicata, ed è in essere, la sanzio-

ne interdittiva di cui all'articolo 9,comma 2, lettera c), del de-

creto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione o mi-

sura cautelare che comporta l’incapacità o il divieto, anche tem-

poranei, di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4. nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata 

in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevo-

cabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale; 

5. risultino avere commesso violazioni gravi, definitivamente ac-

certate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle impo-

ste e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Stato 

in cui si è stabiliti; 

6. risultino avere commesso violazioni gravi, definitivamente ac-

certate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assi-

stenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti. 

7. risultino non essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 

n.68. 

8. abbiano omesso denuncia all’autorità giudiziaria per i reati 

previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggrava-

ti ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991 n. 152, convertito con 

modificazioni, dalla L. 12.7.1991 n. 203, salvo che ricorrano i 



 4 

casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981 n. 

689; 

9. abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 550; 

10. abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivan-

te dai rapporti di lavoro; 

11. risulti, nei loro confronti, l’iscrizione nel casellario in-

formatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa docu-

mentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subap-

palti; 

12. non possiedano la piena e completa capacità d’agire e di con-

trarre con la Pubblica Amministrazione.  

 

  6. STATUTO DELLA SOCIETA’ 

  L’art. 8 dello Statuto di Co.G.E.S. prevede che le azioni sono 

liberamente trasferibili tra i Soci e da questi a Enti Pubblici o 

a società a capitale pubblico; inoltre, tra ciascun socio e socie-

tà a capitale interamente pubblico controllata, controllante, con-

sociata o comunque appartenente allo stesso gruppo. 

  

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

  Ai fini della partecipazione i soggetti interessanti dovranno 

far pervenire presso la sede di Co.G.E.S., entro il termine peren-

torio indicato all’art. 9, in busta chiusa e sigillata recante 

sull’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso 

e la seguente dizione: “PROPOSTE PER LA DISMISSIONI DI AZIONI PRO-

PRIE DELLA SOCIETA’ COGES S.P.A.”, i plichi contenenti:  

- busta 1: documentazione amministrativa, comprovante il pos-

sesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza di cause 

di esclusione;  

- busta 2: proposta in ordine alle modalità di dismissione 

delle azioni proprie di di Co.G.E.S. S.p.a. e relativo pro-

getto.  

 

8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, CRITERI DI VALUTA-

ZIONE  

Scaduto il termine di presentazione delle proposte, il Consiglio 

di Amministrazione di Co.G.E.S. procederà all’apertura delle buste 

pervenute, esaminando in primo luogo la busta contenente la docu-

mentazione amministrativa di tutti i soggetti concorrenti e, suc-

cessivamente, la busta contenente la proposta in ordine alle moda-

lità di dismissione delle azioni proprie di di Co.G.E.S. S.p.a., 

secondo quanto previsto dall’art. 9. 
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Le proposte presentate ed ammesse verranno comparativamente va-

lutate in base ai seguenti criteri:  

a) garanzie della più ampia continuità dei rapporti con i Co-
muni attualmente serviti; 

b) qualità del progetto di integrazione delle attività tra 

Co.G.E.S. ed il soggetto proponente e sinergie organizzati-

ve ed economiche che il progetto consentirà tra Co.G.E.S. e 

il soggetto proponente; 

c) qualità del progetto di sviluppo delle attività di 

Co.G.E.S. nei confronti dei Comuni soci e di altre ammini-

strazioni; 

d) garanzie occupazionali; 
e) valorizzazione della partecipazione ceduta. 

Resta ferma la possibilità per Co.G.E.S. S.p.a. di apportare 

eventuali varianti o integrazioni alla proposta selezionata in ba-

se ai suddetti criteri.  

Co.G.E.S. inoltre resta libera sia di decidere se porre la pro-

posta selezionata a base di una successiva procedura e/o bando di 

gara, sia di scegliere modalità alternative di dismissione del 

suddetto pacchetto azionario. 

 

 

   

   

  9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE, DATA D’APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMEN-

TAZIONE E LA PROPOSTA, ESAME DELLE PROPOSTE E COMUNICAZIONE DELLA 

PROPOSTA SELEZIONATA 

  I plichi contenenti la documentazione (busta 1), la proposta 

(busta 2) dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata alla sede 

operativa di Co.G.E.S., via Industriale n. 5, Bassano Bresciano 

(BS), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31 marzo 

2017, pena l'esclusione dalla procedura.  

  Le buste saranno aperte dal Consiglio di Amministrazione di 

Co.G.E.S. in seduta pubblica alle ore 15,00 del 31 marzo 2017 

presso la sede operativa di Co.G.E.S. 

In seduta riservata il Consiglio di Amministrazione di Co.G.E.S. 

procederà alla valutazione della proposta ritenuta più congrua in 

base ai criteri indicati all’art. 8. 

All’esito della valutazione, verrà data comunicazione ai parte-

cipanti della proposta selezionata.  

  

  10. REGOLE DI TRASPARENZA E DI PRIVACY 

  Co.G.E.S. s.p.a. chiarisce sin d'ora che non saranno divulgate, 

senza un esplicito consenso, le informazioni fornite dai concor-
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renti in occasione della presente procedura e che informerà i pro-

pri comportamenti a criteri di trasparenza e rispetto della parità 

di trattamento tra i concorrenti. 

I dati dei quali Co.G.E.S. s.p.a. entra in possesso a seguito 

del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 

Giugno 2003, n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da ga-

rantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 

mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, 

gestirli e trasmetterli.  

 

  11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Responsabile del procedimento è l’ing. Giorgio Cogoli. 

Eventuali ulteriori richieste di informazioni e di documentazione 

inerente la società o eventuali richieste di chiarimenti inerenti 

la procedura dovranno essere inoltrate all’ing. Giorgio Cogoli 

all’indirizzo pec di Co.G.E.S. s.p.a. (coges@registerpec.it).  

Co.G.E.S. si riserva di valutarle e di riscontrarle, nel rispetto 

delle esigenze di riservatezza della società, e di rendere pubbli-

che le risposte sul proprio sito, assicurando l’anonimato del ri-

chiedente. 

   

  Bassano Bresciano (BS),il 9-3-2017 

 

iL Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Co.G.E.S.  

Samuele Alghisi  


