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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A. 
Capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato 
Via Calabria, n. 46 – 00187 Roma 
Tel. + 39 06 421601 
 
 
 
BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA PARI AL 100% DI “MARINA DI PORTISCO S.p.A.”  
 
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di 
seguito “Agenzia Nazionale”), in esecuzione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 
2006, n. 296,  
 

INDICE 
 
una procedura selettiva pubblica, con il metodo dell’offerta segreta, per l’acquisto e la 
sottoscrizione della seguente partecipazione:  
 il 100% del capitale sociale di Marina di Portisco S.p.A., società unipersonale di diritto 

italiano, con sede legale in Olbia (SS), Località Portisco SN, capitale sociale pari ad Euro 
7.793.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di SS e Codice 
Fiscale 01226930905, soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Codice Fiscale 
05678721001. 
 

Art. 1. SOGGETTO ALIENANTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO 
Il soggetto alienante è: l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa S.p.A., codice fiscale/partita IVA e numero d’iscrizione al Registro 
delle Imprese 05678721001; l’Agenzia Nazionale detiene ed intende alienare la seguente 
partecipazione: 100% del capitale azionario di Marina di Portisco S.p.A. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Pasqualini 
Via Calabria, n. 46 – 00187 Roma 
Tel. + 39 06 42160865   
PEC: segreteriacfo@postcert.invitalia.it 
 
Il presente Bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Nazionale  www.invitalia.it. 
 
Art. 2. DEFINIZIONI 
Ai fini della presente procedura, sono utilizzate le seguenti definizioni: 

- Aggiudicatario, il soggetto a favore del quale sarà disposta l’aggiudicazione della 
presente procedura; 

- Bando, il presente Bando di gara; 
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- Concorrenti, partecipanti o raggruppamenti di partecipanti alla presente 
Procedura; 

- Contratto di Cessione, il contratto di cessione della partecipazione che sarà 
sottoscritto fra l’Agenzia Nazionale e l’Aggiudicatario; 

- Documentazione di Gara, il complesso documentale composto dal presente Bando, 
dagli Allegati al Bando e dalla documentazione disponibile in data room. 

- Offerta, offerta economica di acquisto della partecipazione oggetto di gara; 
- Prezzo Offerto, il prezzo per l’acquisto della partecipazione offerto 

dall’Aggiudicatario; 
- Procedura, la procedura disciplinata dal Bando e dalla Documentazione di Gara; 

 
Art. 3. ALLEGATI 
Costituiscono Allegati al presente Bando i seguenti documenti: 

a) Regolamento di accesso alla Data Room (Allegato A); 
b) Impegno di Riservatezza (Allegato B); 
c) Domanda di Partecipazione (Allegato C). 

 
Art. 4. OGGETTO  
La presente Procedura ha ad oggetto, alle condizioni tutte definite dal presente Bando e 
dai suoi Allegati, l’alienazione del: 100% del capitale azionario di Marina di Portisco 
S.p.A., costituito da n. 7.793.000 (settemilionisettecentonovantatremila) azioni, del valore 
contabile unitario di € 1,00 (uno/00). 
L’Agenzia Nazionale garantisce la piena proprietà delle azioni ovvero delle quote 
anzidette, nei termini di cui all’art. 1, oggetto di alienazione nella presente procedura e 
così la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta. 
 
Art 5. CONDIZIONI GENERALI 
L’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal 
termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
L’offerta non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte 
dallo stesso soggetto che sottoscrive l’Offerta medesima. 
Non saranno, comunque, ammesse Offerte condizionate o espresse in modo indeterminato 
o incomplete. 
Il presente Bando costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi 
dell’art.1336 c.c., né una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 
58/98.  
La presente Procedura ha carattere privatistico ed esula dall’ambito di applicazione della 
vigente normativa in tema di contratti pubblici. I richiami alle disposizioni pubblicistiche 
operati nel presente Disciplinare e negli allegati sono effettuati a mero titolo di 
autovincolo. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie per 
imposte, bolli e quant’altro saranno interamente poste a carico dell’acquirente. 
 
Art. 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il sistema di aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte 
segrete da confrontarsi tra loro. 
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L’aggiudicazione, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia Nazionale e, salvo quanto 
previsto al successivo art. 18, avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo 
più elevato. 
L’Agenzia Nazionale procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una 
sola offerta valida, sempre salvo quanto previsto al successivo art. 18. 
L’Agenzia Nazionale effettuerà controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni 
prodotte dall'aggiudicatario. Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni 
comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per 
fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. In ogni caso 
resta impregiudicato per l’Agenzia Nazionale il diritto al risarcimento del danno. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata: 

(i)       alla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
Nazionale; 

(ii) all’approvazione ai sensi del D.M. 18 settembre 2007, “Individuazione degli atti di 
gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e 
indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, pubblicato 
su G.U.R.I. 6 ottobre 2007, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 7. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura i seguenti soggetti: 

a) Enti ed imprese pubbliche, nonché imprese private, italiane o straniere, queste 
ultime aventi veste giuridica in società di capitali in base alla legislazione dello 
Stato in cui esse hanno sede legale o stabile sede; 

b) soggetti di cui alla lettera precedente riuniti in raggruppamento temporaneo (‘RTI’) 
o in consorzio (art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016).  

In tal caso, l’Offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di imprese, i quali 
hanno l’obbligo di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
da indicare in sede di Offerta, qualificato come mandatario.  
Ciascun partecipante alla presente Procedura non può concorrere per sé e quale 
componente di un RTI o di un consorzio, né partecipare a più RTI o consorzi. 
I soggetti partecipanti nell’ambito di un RTI e consorzi hanno l’obbligo, in caso di 
aggiudicazione: 

a) di costituire uno specifico veicolo societario (il “Veicolo”) che acquisterà la Quota; 
b) di trasferire in capo al Veicolo tutte le obbligazioni assunte nell’ambito della 

presente Procedura senza che questo costituisca liberazione dalle obbligazioni 
assunte in sede di offerta dai soggetti presentatori della stessa. 

I soggetti partecipanti alla presente Procedura, a pena di esclusione, devono dimostrare il 
possesso dei requisiti di ordine generale connessi alle dichiarazioni di cui all’art. 9, e 
devono produrre, in originale, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante la solvibilità del 
Concorrente, e da cui risulti che quest’ultimo ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con 
regolarità e puntualità. 
I soggetti partecipanti, oltre a non trovarsi in una delle circostanze previste all'art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 dettagliatamente riportate al successivo art. 10, devono soddisfare i 
requisiti ulteriori previsti dallo Statuto della Società Target. Nel caso di partecipazione alla 
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presente Procedura da parte di soggetti riuniti in RTI o di consorzi ordinari (art. 45, 
comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016) si precisa che, a pena di esclusione, i requisiti di 
ordine generale connessi alle dichiarazioni di cui all’art. 10 devono essere posseduti da 
ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio. 
 
Art. 8. LIMITI ALL’ACQUISTO EVENTUALMENTE PREVISTI DALLO STATUTO –- 
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 
Qualora la procedura di vendita dovesse essere interrotta perché: 

(i) il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale non abbia 
approvato l’aggiudicazione della partecipazione oggetto della presente 
procedura; 

(ii) l’Agenzia, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, respinga     
la domanda di ammissione dell’aggiudicatario provvisorio; 

(iii) non venga concessa l’autorizzazione a vendere ai sensi del citato D.M. 
18 settembre 2007, pubblicato su G.U.R.I. 6 ottobre 2007, n. 233 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

l’aggiudicatario provvisorio non potrà avanzare nessuna pretesa di alcun genere nei 
confronti del soggetto alienante. 
 
Art. 9. DATA ROOM 
Il soggetto alienante predisporrà una data room, in cui saranno rese disponibili ai 
Concorrenti, nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento di accesso alla data 
room allegato al presente Bando (Allegato A), i dati e le informazioni ritenuti utili per la 
formulazione delle Offerte. Saranno altresì ivi resi disponibili gli strumenti contrattuali, 
per il perfezionamento dei trasferimenti delle partecipazioni. 
L’accesso alla data room è subordinato alla presentazione da parte del Concorrente di una 
richiesta di accesso contenente le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 di cui al 
modello Allegato 1 contenuto nel Regolamento di Data Room nonché l’accettazione del 
Regolamento medesimo di accesso alla data room (Allegato A del Bando) e dell’Impegno 
di Riservatezza allegato al presente Bando (Allegato B del presente Bando), da far 
pervenire all’Agenzia Nazionale tramite posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo 
raccomandata a.r. del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata 
entro e non oltre le ore 14.00 (CET) del giorno 23 novembre 2020. 
La partecipazione alla data room è condizione necessaria per la presentazione dell’Offerta 
da parte del Concorrente. In caso di RTI o consorzi la condizione si intende soddisfatta con 
la partecipazione alla data room di almeno un soggetto ad essi partecipante. 
L’autorizzazione all’accesso alla data room sarà comunicato agli interessati alla PEC da 
loro eventualmente indicata, o e-mail, entro le ore 14.00 (CET) del giorno 27 novembre 
2020. 
 
Art. 10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta, a pena di esclusione dalla gara, 
deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio indicato al 
successivo art. 11, a mezzo raccomandata a.r. del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: 
 
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.  
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Via Calabria, 46 – 00187 Roma. 
 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 
come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 
l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Il recapito tempestivo del plico è a totale rischio dei mittenti. Resta esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Agenzia Nazionale ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico 
stesso non pervenga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza: non saranno in 
nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza. 
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio suddetto, 
anche se sostitutiva o integrativa della precedente. 
Il plico, debitamente sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative al 
Concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e dovrà recare la 
seguente indicazione: “Offerta relativa al BANDO DI GARA PER LA CESSIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA PARI AL 100% DI “MARINA DI 
PORTISCO S.p.A.” - Non aprire”. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate come 
precedentemente indicato, recanti l'intestazione del mittente, e la dicitura rispettivamente: 

 Busta A - Documentazione”; 
 Busta B - Offerta economica”. 

 
La “Busta A- Documentazione” dovrà contenere al suo interno: 
I) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il 
modello “Domanda di Partecipazione”, o altro modello conforme, corredato, in alternativa 
all'autenticazione della sottoscrizione ed a pena di esclusione dalla gara, di copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il 
legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante, anche se in forma aggregata, alla 
presente Procedura, assumendosene la piena responsabilità, previa dichiarazione con i 
riferimenti della persona referente per la presenta Procedura, attesta quanto segue 
(dichiarazioni successivamente verificabili da parte dell’Agenzia Nazionale, rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nella piena conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci): 

1) dati anagrafici e di residenza di tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e del socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con 
meno di quattro soci (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, C.F. e 
ruolo ricoperto); 

2) dati anagrafici e di residenza di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, e 
nel caso di società con meno di quattro soci, del socio di maggioranza (persona 
fisica), i quali sono cessati dalla carica, rispettivamente, di amministratore o socio, 
nell’anno antecedente alla data di ricevimento della lettera di invito (art. 80 comma 
3 del D.Lgs. 50/2016), indicando cognome e nome, data e luogo di nascita, 
residenza, C.F., carica sociale e relativa data di cessazione dalla carica;  

3) che l’impresa non sia  stata  sottoposta  a   liquidazione giudiziale o si trovi in stato 
di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti 
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un procedimento  per  la dichiarazione di  una  di  tali  situazioni, fermo  restando  
quanto previsto dall'articolo  95  del  codice  della  crisi  di  impresa  e 
dell'insolvenza  adottato  in  attuazione   della   delega   di   cui all’articolo 1 della 
legge 19 ottobre 2017, n.  155  e  dall'articolo 110; 

4) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai punti 1) e 2), non è 
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o relativamente ad un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo decreto;; 

5) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui ai punti 1) e 2), non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p1., per uno dei seguenti reati previsti 
dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis del  codice  penale  
ovvero  delitti   commessi   avvalendosi   delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al  fine  di agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  
dallo   stesso articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti 
dall'articolo 74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  
309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  
152,  in  quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater,  
320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonche'  all'articolo  2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunita' europee;  
d) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con   finalità   di terrorismo,  anche  
internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine costituzionale reati terroristici o  reati  
connessi  alle  attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del codice penale, 
riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o finanziamento del  terrorismo,  
quali  definiti  all'articolo  1  del decreto  legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   
successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile  e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

6) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla data di ricevimento della 
lettera di invito, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni 
violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti l’ultimo anno; 

                                                 
1 Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo 
trascorso, compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla 
rilevanza delle condanne in relazione alla incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso 
all’Agenzia Nazionale. 
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7) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 
80, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’Agenzia Nazionale; o di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte dell’Agenzia Nazionale che bandisce la gara; 

9) di non avere commesso violazioni gravi2, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui è stabilito (indicando, ai fini della verifica, l’Ufficio/sede 
dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi); 

10) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico tenuto 
dall'Osservatore dell'ANAC, non avendo presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

11) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, 
indicando i numeri di posizione INPS ed INAIL e le altre connesse informazioni, 
come puntualmente indicato nel punto 12 della “Domanda di Partecipazione” 
(Allegato C); 

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché alternativamente: 

a) ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre 
i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (ed indicando l’Ufficio del lavoro al quale 
rivolgersi per le relative verifiche, unitamente alle informazioni rilevanti utili 
per l’effettuazione di tali verifiche, come puntualmente indicato nel punto 13 
della “Domanda di Partecipazione” – Allegato C); 

b) non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con 
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non 
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

13)  di non essere incorso nella applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (già art. 36-bis, comma 
1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 
2006, n. 248); 

14)  di non incorrere nel divieto di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016, e 
di non essere a conoscenza che alcuno dei soggetti indicati nel punto A) 1) a) della 
“Domanda di Partecipazione” – Allegato C - incorra nel medesimo divieto di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016; 

15)  alternativamente: 

                                                 
2 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii.. 
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a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima 
procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

16)  alternativamente: 
a) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della Legge18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266; 

b) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 
comma 14, della Legge 18/10/2001n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

17)  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
18)  di impegnarsi a prestare fideiussione bancaria a prima richiesta pari al 2% del 

prezzo offerto entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria;  

19)  l’identità del soggetto che dovrà acquistare le quote - vale a dire  denominazione o 
ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA -, ovvero, nel caso di 
soggetti partecipanti nell’ambito di RTI e consorzi, l’assunzione dell’impegno, in 
caso di aggiudicazione, i) a costituire uno specifico veicolo societario (il “Veicolo”) 
che acquisterà la Quota e, quindi, ii) a trasferire in capo al Veicolo tutte le 
obbligazioni assunte nell’ambito della presente Procedura senza che questo 
costituisca liberazione dalle obbligazioni assunte in sede di offerta dai soggetti 
presentatori della stessa. 

Tutti i partecipanti devono altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, nonché nello schema di 
contratto, anche così come integrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web 
dell’Agenzia Nazionale; 

- di aver preso piena visione e conoscenza della partecipazione societaria posta a 
pubblico incanto e della documentazione di gara; 

- di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto, entro e non oltre la 
stipulazione del contratto, e ad assumere tutte le spese relative all’atto di 
compravendita così come previsto dalla legge e dal presente Bando; 

- di essere a conoscenza che l’Offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il 
periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte; 

- di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso 
l’aggiudicatario se non dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento UE 2016/679 
in materia di Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
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strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

- di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la 
presente Procedura oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli 
atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell’Offerta presentata; 

- di aver tenuto conto, nel predisporre l’Offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria 
attività; 

- di autorizzare l’Agenzia Nazionale a trasmettere le comunicazioni inerenti la 
presente Procedura all’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato in epigrafe; 
- alternativamente: 

a) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 
241/90 – il diritto di “accesso agli atti”, l’Agenzia Nazionale a rilasciare copia 
dell’offerta economica e delle giustificazioni dei prezzi eventualmente 
richiesti; 

b) di non autorizzare l’Agenzia Nazionale a rilasciare copia delle parti relative 
all’offerta economica che saranno espressamente indicate con la 
presentazione della stessa ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno 
eventualmente richieste, in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale3. 

Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, la “Domanda di Partecipazione” 
(Allegato C) può essere sottoscritta anche da un procuratore, ed in tal caso va altresì 
allegata, a pena esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme all'originale la 
relativa procura. 
Alla “Domanda di Partecipazione” (Allegato C) sottoscritta deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

II) La dichiarazione, in originale, di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante la capacità finanziaria ed economica 
del Concorrente, e da cui risulti che quest’ultimo ha sempre fatto fronte ai suoi impegni 
con regolarità e puntualità. Nel caso di partecipazione alla presente Procedura da parte di 
soggetti riuniti in RTI o di consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lettera e del D.Lgs. 50/2016) 
devono essere rilasciate almeno due dichiarazioni per ogni soggetto partecipante al RTI o 
consorzio. 

III) Copia degli ultimi tre bilanci approvati di ciascuna impresa partecipante alla 
presente Procedura, anche se in forma aggregata. 

IV) Copia del presente Bando, sottoscritto in ogni pagina, quale segno di 
accettazione integrale di tutte le condizioni in esso contenute da ciascun soggetto 
partecipante alla presente Procedura, anche ove concorra in forma aggregata. 
La sottoscrizione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
partecipante alla presente Procedura, anche ove concorra in forma aggregata.  
Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, la sottoscrizione di ogni pagina 
del bando può essere effettuata anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in 
tal caso va allegata, a pena esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme 
all'originale la relativa procura. 
                                                 
3 N.B. L’Agenzia Nazionale si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. 
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V) Nel caso di partecipazione alla presente Procedura da parte di soggetti riuniti in 
RTI o di consorzi ordinari, si produrrà il mandato collettivo speciale con rappresentanza 
da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o 
i Consorzi di imprese ad uno di essi, qualificato come mandatario. 
La “Busta B – Offerta economica” dovrà contenere al suo interno: 

I) La formulazione dell’Offerta, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando e nella 
Documentazione di Gara, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
partecipante alla presente Procedura, anche ove concorra in forma aggregata. 

Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, la formulazione 
dell'Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore, e in tal caso va allegata, in 
originale o in copia conforme all'originale, la relativa procura. 

Si precisa che la mancata separazione dell'Offerta economica (Busta B) dalla 
documentazione amministrativa (Busta A), ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà 
causa di esclusione dell'offerta. 

Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le Offerte 
plurime, condizionate o alternative. 
 
Art. 11. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il plico contenente tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14.00 (CET) del 
16 dicembre 2020. 
Al fine del rispetto del termine di cui sopra faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 
ricezione del plico dall’Ufficio Protocollo come risulta da ricevuta di quest'ultimo. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi 
pervenuti oltre il termine perentorio o ad indirizzi diversi da quello previsto non saranno 
presi in considerazione. 
I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che, per qualsiasi 
motivo, sia pure di forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi. 
L’Agenzia Nazionale non è responsabile in ordine a disguidi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
I Concorrenti saranno esclusi anche qualora i plichi predetti pervenissero lacerati, non 
sigillati o comunque in ogni caso in cui il contenuto dei plichi sia visionabile e/o 
accessibile. 
 
Art. 12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La seduta per la ricognizione delle offerte si terrà presso la sede dell’Agenzia Nazionale – 
Via Calabria, n. 46 – 00187 Roma, nella data e nell’ora che verranno comunicati a mezzo 
PEC a tutti i Concorrenti che hanno presentato le loro offerte entro il termine indicato al 
precedente art. 10, i quali potranno presenziare alla seduta in modalità telematica secondo 
le indicazioni che verranno fornite. 
Il Presidente di gara, coadiuvato da due testimoni, il giorno fissato per l’apertura dei 
plichi, nell’ordine procederà: 

a) alla verifica dell’integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi e che gli 
stessi siano pervenuti nei termini previsti dall’art. 9 del presente bando. 
All’occorrenza pronuncerà le prime esclusioni; 
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b) alla verifica, dopo aver proceduto all’apertura del plico principale, dell’integrità e 
della regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la documentazione e le 
offerte economiche. All’occorrenza pronuncerà le previste esclusioni; 

c) all’apertura della “Busta A” contenente la documentazione per la partecipazione 
alla gara, accantonando la “Busta B” di ciascun concorrente; 

d) alla verifica della correttezza della documentazione contenuta nella “Busta A - 
Documentazione”. All’occorrenza pronuncerà le previste esclusioni; 

e) alla verifica che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ulteriori cause di 
esclusione. All’occorrenza pronuncerà le previste esclusioni; 

f) all’apertura della “Busta B - Offerta economica” per ciascun concorrente non 
escluso, accertandosi del suo contenuto; 

g) alla formalizzazione delle eventuali esclusioni dovute alla non conformità della 
documentazione contenuta nel plico stesso; 

h) alla formazione della graduatoria finale. 
Qualora si verificasse parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse anche 
l’offerta più alta, il Presidente di gara inviterà detti offerenti a presentare, entro le 48 ore 
successive, offerte migliorative rispetto a quelle presentate. Nel caso non venissero 
presentate offerte migliorative, ovvero venissero presentate offerte migliorative di pari 
entità economica, si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori offerenti. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello 
più favorevole all’Agenzia Nazionale. 
In generale, il Presidente di gara, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge 
e con la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti. 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà di convocare ulteriori sedute di gara, data e luogo 
delle quali verranno fissate dal Presidente stesso e tempestivamente comunicate, anche a 
mezzo fax o e-mail, ai soli concorrenti ammessi, con preavviso di minimo 3 giorni 
lavorativi. 
Delle sedute verranno redatti appositi verbali. 
Alla seduta potranno assistere esclusivamente i rappresentanti legali dei concorrenti che 
abbiano presentato nei termini apposita offerta, oppure un loro rappresentante munito di 
delega conferita espressamente dal rappresentante legale stesso. 
Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 
La delega potrà essere rilasciata anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso dovrà essere allegata la relativa procura. Dette deleghe devono essere presentate con 
le medesime modalità sopra descritte. 
L’Agenzia Nazionale, tramite apposito atto, sulla base della graduatoria redatta dal 
Presidente di gara, procederà all’aggiudicazione provvisoria al Concorrente risultante 
primo nella graduatoria, conseguentemente, procederà alla relativa comunicazione scritta. 
Per le verifiche in merito al possesso dei requisiti l’Agenzia Nazionale procederà d’ufficio. 
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste 
dalla normativa vigente e dal presente bando, al termine delle quali si procederà alla 
definitiva aggiudicazione. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta risultata valida, 
idonea e comunque vantaggiosa per l’Agenzia Nazionale. 
L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta avrà effetti 
obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, fermo restando che il soggetto alienante sarà 
vincolato esclusivamente all’atto dell’aggiudicazione definitiva. 
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Il soggetto alienante procederà all’aggiudicazione definitiva, 
A) una volta acquisiti: 
(i) la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 

Nazionale; 
(ii)   l’autorizzazione a vendere ai sensi del citato D.M. 18 settembre 2007, 

pubblicato su G.U.R.I. 6 ottobre 2007, n. 233 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

B) una volta che abbia effettuato le necessarie verifiche circa la sussistenza dei 
requisiti in capo all’aggiudicatario e verificato la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive; 

L’Agenzia Nazionale si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere o revocare, prima dell’aggiudicazione definitiva, la procedura e/o di non 
procedere alla vendita, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei 
propri confronti, come meglio precisato al successivo art. 18. 
 
Art. 13. LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE 
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da 
traduzione giurata, pena esclusione dalla gara. 
 
Art. 14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA 
L’Agenzia Nazionale comunicherà all’aggiudicatario, tramite posta elettronica certificata 
o, laddove la stessa non sia disponibile, mediante raccomandata a.r., l’avvenuta 
aggiudicazione definitiva e la data entro la quale dovrà intervenire la stipulazione del 
contratto di cessione. 
L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro il termine di 5 (cinque) 
giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il nome del Notaio o Istituto di 
Credito presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione. 
Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà 
direttamente l’Agenzia Nazionale dandone tempestiva comunicazione per iscritto 
all’aggiudicatario. 
La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma contrattuale, che 
comunque dovrà avvenire entro la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione 
definitiva, comporta per l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto con conseguente 
violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente. 
In questi casi l’Agenzia Nazionale si riserva di effettuare azione di risarcimento danni. 
Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, l’Agenzia Nazionale si riserva altresì di 
scorrere la relativa graduatoria e di aggiudicare al secondo miglior offerente. 
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno 
integralmente a carico dell’Aggiudicatario. 
Resta inteso che l’Aggiudicatario dovrà rimborsare all’alienante eventuali dividendi su 
utili di esercizi precedenti alla data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in 
un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione. 
 
Art. 15. PREZZO D’ACQUISTO 
L’Aggiudicatario deve provvedere, entro la stipulazione contrattuale, al versamento in 
un’unica soluzione dell’intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le 
modalità che verranno indicate dal soggetto alienante al momento della comunicazione 
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dell’avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi del precedente articolo. L’omesso o 
incompleto versamento entro il suddetto termine determineranno la decadenza da ogni 
diritto conseguente l’aggiudicazione, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i 
danni. 
 
Art. 16. RISERVATEZZA E PRIVACY 
Tutti i dati personali di cui l’Agenzia Nazionale verrà in possesso in occasione 
dell’espletamento della presente procedura sono obbligatori ed essenziali per lo 
svolgimento della stessa. 
Essi verranno trattati nel rispetto del GDPR – Regolamento UE 2016/679, per fini 
istituzionali del soggetto alienante. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Nazionale. 
L’istanza per l’esercizio dei diritti (artt. 15/22 de DGPR) potrà essere inoltrata dagli 
interessati, previa compilazione apposito Form, al Data Protection Officer (“DPO”), quale 
Responsabile della protezione dei dati nell’ambito di Invitalia, al seguente indirizzo: 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Data 
Protection Officer – Via Calabria, 46 00187, oppure indirizzando mail: 
dpoinvitalia@invitalia.it. 
 
Art. 17. CHIARIMENTI E VISIONE DOCUMENTI 
Ogni richiesta di chiarimenti relativa al presente Bando o ai suoi Allegati potrà essere 
indirizzata tramite posta elettronica all’indirizzo: 
segreteriacfo@invitalia.it 
Le disposizioni statutarie e le informazioni desumibili dal Registro Imprese relative 
all’Agenzia Nazionale e sono visionabili presso la loro sede sociale in Via Calabria n. 46 – 
Roma, previo appuntamento telefonico contattando il dott. Daniele Pasqualini dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, al numero 06-42160865  
 
Art. 18. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Agenzia Nazionale, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle Offerte, ed a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di sospendere o revocare la presente Procedura in tutto o in parte, senza che per ciò 
gli interessati all’acquisto possano avanzare o esercitare nei propri confronti pretese di 
alcun genere, neppure a titolo risarcitorio. 
Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione 
sul sito istituzionale e, qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, sarà cura dell’Agenzia Nazionale restituire, a sue spese, le 
buste nello stato di fatto in cui sono pervenute. 
L’Offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, 
mentre l’Agenzia Nazionale rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del 
rogito. 
L’aggiudicazione pertanto sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di 
legge per l’Aggiudicatario mentre per l’Agenzia Nazionale essa resta subordinata alla 
stipulazione del contratto di compravendita. Detta aggiudicazione non costituisce pertanto 
accettazione a proposta contrattuale né quindi perfezionamento di negozio giuridico. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione 
all'alienazione, si adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di 
legge. 
I Concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme 
sopra citate, quelle del presente Bando e della Documentazione di Gara. 
 
Roma, 16 novembre 2020 

 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 
 
Allegati: 
Allegato A Regolamento Data Room 
Allegato B Impegno di Riservatezza 
Allegato C Domanda di Partecipazione 
 


