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BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI AZIONI DELLA SOCIETÀ CO.G.E.S. S.P.A. MEDIANTE CONCAMBIO 

AZIONARIO A FAVORE DEI SOCI DI CO.G.E.S. E SUCCESSIVA FUSIONE CON INCORPORAZIONE NELLA 

SOCIETÀ ACQUIRENTE  

 

AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI: Consorzio Bassa Bresciana Centrale, Comune di Pavone del Mella, 

Comune di Cigole, Comune di Milzano, Comune di Seniga, Comune di Offlaga. 

Le Amministrazioni procedenti hanno stipulato un patto di co-vendita, allegato al bando, che le impegna a 

vendere contestualmente ad un unico acquirente le loro azioni alle medesime condizioni. Le altre azioni del 

capitale di Co.G.E.S. s.p.a. fanno capo ai Comuni di Verolanuova, Leno, Gottolengo, Gambara, Pralboino e 

Fiesse: tali Comuni non partecipano alla procedura, di ciò viene data descrizione nel bando. 

La procedura di vendita è affidata alla COGES 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) - Tel. 

0309934848 Fax 0309934967 - coges@registerpec.it Indirizzo internet:  www.coges.bs.it ;  

OGGETTO DELLA GARA: Alienazione delle partecipazioni in Co.G.E.S. S.p.a. nell’ambito di un’operazione 

che veda l’acquirente offrire, quale corrispettivo dell’acquisto, azioni in concambio per un valore pari o 

superiore all’importo di perizia. Lo scambio azionario tra le azioni della società Co.G.E.S. e le azioni della 

società acquirente è finalizzato a realizzare le condizioni perché la società acquirente proceda poi, come 

adempimento necessario nell’ambito della presente procedura, alla fusione per incorporazione della 

società Co.G.E.S. Lo scambio azionario e la fusione dovranno essere completate entro il 30 giugno 2019, 

salvo eventuali proroghe. Condizione essenziale della vendita è che l’acquirente sia società in house ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lett. o) del d. lgs. 175/2016, ad integrale controllo pubblico, in modo da consentire alle 

Amministrazioni procedenti di mantenere gli affidamenti in essere. Il capitale sociale ammonta a € 

1.100.000,00, interamente versato, corrispondente ad un numero totale di 1.100.000 di azioni del valore 

nominale di € 1,00 ciascuna. Il valore del patrimonio netto rettificato è di € 1.600.000,00. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 20 luglio 2018, 

ore 13.00.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniele Teta; ulteriori informazioni presso il sito internet della 

società. 

ft. Dott. Daniele TETA 
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