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Invito a manifestare interesse per l’acquisto della partecipazione di ASIU S.p.A. in Liquidazione in RiMateria
S.p.A
Il presente avviso sostituisce integralmente l’avviso pubblicato in data 4/10/2017 su Il Sole 24 Ore e sul sito di
RIMateria spa.
La società ASIU S.p.A in Liquidazione (“ASIU” o
"Venditore") - con sede legale in Piombino – capitale
sociale euro 2.000.016,00 i.v. - iscritta al Registro Imprese
di Livorno, n. REA 101734 – codice fiscale e partita IVA
01261000499 - proprietaria di partecipazioni pari all’
87,75% (ottantasette virgola settantacinque per cento) del
capitale sociale di RIMateria s.p.a. ("RIMateria") come
sopra individuata, all'esito di procedura avviata con avviso
in data 29 agosto 2016, ha definito contrattualmente i patti
e le condizioni per la alienazione delle proprie
partecipazioni pari al 30% (trenta per cento) del capitale
sociale di RIMateria. Con il presente avviso, nel rispetto
delle prescrizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175, ASIU, avvalendosi del supporto di RIMateria
per la gestione operativa, avvia il procedimento per
l’individuazione del contraente al quale alienare una
partecipazione al capitale sociale di RIMateria per
un’ulteriore quota pari al 30% (trenta per cento) del
capitale sociale (“Sollecitazione"). La Lettera di Invito,
unitamente alla relativa documentazione allegata, preciserà
i termini e le modalità di trasmissione dell'Offerta.

La Sollecitazione si articolerà in tre fasi. Una prima fase,
aperta, funzionale all’acquisizione e alla selezione di
dichiarazioni di interesse e alla valutazione della sussistenza
dei presupposti di ammissibilità per la formulazione di
offerta di acquisto. Una seconda fase, ristretta a coloro che
avranno dichiarato interesse con manifestazione valutata
ammissibile, dedicata alla conoscenza della società
attraverso l’effettuazione di sopralluoghi tecnici, l’accesso ad
una Virtual Data Room, e i confronti che si renderanno
necessari. Nella terza fase si inviteranno i partecipanti alla
presentazione di Offerte vincolanti e a eventuale successiva
negoziazione a carattere competitivo. La Sollecitazione, in
ogni sua fase, sarà condotta nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo
quanto nel dettaglio verrà declinato tramite apposite lettere
di invito.
Le dichiarazioni di interesse alla partecipazione alla seconda
fase, per essere considerate ammissibili, dovranno essere
formulate da operatori economici:
• per i quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 d.lgs. n. 50/2016, norma la cui
applicazione alla procedura è espressamente richiamata
(essendo essa procedura disciplinata esclusivamente dal
d.lgs. n. 175/2016 e non dal d.lgs. n. 50/2016, le cui
disposizioni trovano applicazione solo e in quanto
espressamente richiamate).
• che possano documentare un’esperienza almeno

•

quinquennale, da calcolarsi alla data di pubblicazione del
presente invito, nel settore delle bonifiche e, anche
disgiuntamente, nella gestione dei rifiuti speciali e
pericolosi, secondo la disciplina di cui alla Parte Quarta
del d.lgs. n. 152/2006. Il possesso del suddetto requisito
potrà essere assolto anche mediante ricorso agli istituti di
cui al dlgs 50/2016 con espressa esclusione
dell’avvalimento.
che non versino in una situazione di controllo o di
collegamento, attivo o passivo, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, con l'operatore economico Unirecuperi
s.r.l., avente sede in Reggio Emilia alla via Meuccio
Ruini 10, codice fiscale e registro imprese 01846090353;

RIMateria opera e ha come oggetto sociale (i) la progettazione,
realizzazione e gestione di impianti per il trattamento, il
recupero, il riciclo e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti
speciali e speciali pericolosi; (ii) la progettazione e la
realizzazione di interventi di bonifica delle aree industriali e di
siti contaminati; (iii) il recupero energetico, la cogenerazione
ed il teleriscaldamento; (iv) la commercializzazione dei
materiali derivanti dai vari cicli di produzione industriale
nonché dal riciclo.
Gli operatori economici interessati e nel possesso dei requisiti
richiesti, ove intendano partecipare alla Sollecitazione
saranno tenuti a trasmettere al punto di contatto (“Punto di
Contatto”), utilizzando modalità che consentano di
documentare per iscritto la data e l'ora dell'avvenuto
ricevimento da parte del destinatario, rispettando le
prescrizioni del presente invito, un unico plico, in formato
cartaceo o digitale, contenente:
(I) una dichiarazione di interesse (la “Manifestazione di
Interesse”);
(II) un impegno di riservatezza (l’“Impegno di riservatezza”)
debitamente sottoscritto da rappresentante economico
dotato dei necessari poteri;
(III) gli Allegati indicati dal presente Invito.
Il modulo che potrà essere utilizzato per la compilazione della
Manifestazione di Interesse e il testo da utilizzare per
l'assunzione dell’Impegno di riservatezza sono reperibili
presso il punto di contatto sotto indicato:
RIMateria s.p.a. - località Ischia di Crociano 4/5,
57025 Piombino
LI;
tel.:
0565
277131,
PEC:
rimateria@pec.it, all’attenzione di Simonetta Falaschi.
La Manifestazione di Interesse, a pena di inammissibilità,
dovrà essere:
(i) redatta in forma scritta e in lingua italiana;
(ii) sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto
abilitato ad esprimere la volontà dell'operatore
economico interessato.
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Non è ammessa alcuna forma di intermediazione né la
partecipazione di operatori economici che svolgano attività
per persona da nominare.
Sono ammessi i mandatari con rappresentanza dotati di
idonea procura, da allegare alla Manifestazione di Interesse.
Alla Manifestazione di Interesse dovranno essere allegati i
seguenti atti e documenti ("Allegati"):
● autocertificazione attestante l’insussistenza delle cause
di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
● visura storica dell'operatore economico manifestante
interesse, tratta dal Registro delle Imprese;
● copia di documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante o del soggetto abilitato ad
impegnare l'operatore economico;
● bilanci di esercizio e, se esistenti, consolidati, degli
ultimi tre esercizi;
● nel caso non siano indicati nella visura storica, elenco
dei soci dell'operatore economico interessato,
completo dei dati necessari alla identificazione e delle
relative quote di partecipazione;
● descrizione delle attività effettivamente svolte
dall'operatore economico;
● indicazione delle finalità perseguite con l'investimento e
di ogni altro elemento che possa meglio qualificare
l’interesse all’acquisto;
● indicazione delle fonti di finanziamento previste per
l’eventuale acquisto;
● dichiarazione di elezione di domicilio ai fini della
ricezione di tutte le comunicazioni relative al
Procedimento;
● dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47
d.p.r. n. 445/2000, attestante:
(i) attraverso il rinvio ad elementi documentabili
(incluso quanto previsto in materia dal Dlgs 50/2016
laddove si facesse ricorso agli istituti ivi previsti con
esclusione dell’avvalimento), che l'operatore
economico interessato ha maturato una esperienza
almeno quinquennale (da calcolarsi alla data di
pubblicazione del presente invito) nel settore delle
bonifiche ovvero, anche disgiuntamente, nella
gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, secondo la
disciplina di cui alla Parte Quarta del d.lgs. n.
152/2006;
(ii) che l'operatore economico interessato non versa in
una situazione di controllo o di collegamento, attivo
o passivo, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile,
con l'operatore economico Unirecuperi s.r.l.
Il plico contenente la Manifestazione d’interesse, l'Impegno
di Riservatezza e gli Allegati ("Plico") dovrà riportare, quale
indicazione dell'oggetto, la dicitura “Manifestazione
d’interesse per l’acquisto delle quote di ASIU S.p.A. in
Liquidazione in RIMateria S.p.A”.
Nel caso in cui venga trasmesso con modalità digitali il Plico
e la totalità degli atti e dei documenti trasmessi dovranno
essere sottoscritti digitalmente da rappresentante
dell'operatore economico dotato dei necessari poteri. Nel
caso di trasmissione di Plico cartaceo lo stesso dovrà essere
sottoscritto in chirografo dal rappresentante dell'operatore
economico dotato dei necessari poteri.

ammissibili Plichi pervenuti al Punto di Contatto oltre il
termine indicato.
La tempestività della ricezione del Plico è ad esclusivo rischio
dell'operatore economico che intenda manifestare interesse.
Non verrà in alcun caso considerata utile la data di
spedizione.
RIMateria provvederà ad esaminare il contenuto dei Plichi
pervenuti nel termine, valuterà l'ammissibilità della
Manifestazione di Interesse e, all'esito, comunicherà a
ciascun Soggetto interessato l’ammissione alle successive
fasi del procedimento ovvero la esclusione dalla
partecipazione.
I Soggetti Interessati ammessi ("Partecipanti") riceveranno,
con la comunicazione di ammissione o con altra successiva,
indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento della
successiva fase di negoziazione, fase che verrà condotta nel
costante rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione tra i Partecipanti
Il presente invito non costituisce né invito ad offrire né
offerta rivolta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 codice
civile, né sollecitazione all'investimento ai sensi dell'articolo
94 e seguenti del d.lgs. 58/1998 e s.m.i..
Il presente invito e/o la ricezione di Manifestazioni di
Interesse non comportano per il Venditore alcun obbligo di
ammissione alla Procedura e/o avvio di trattative di vendita
e/o cessione di qualsivoglia diritto e/o impegno di
alienazione nei confronti degli eventuali soggetti interessati
all'acquisto e, per essi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte del Venditore a qualsiasi titolo,
compresi il pagamento di mediazioni ed eventuali oneri di
consulenza.
Il Venditore si riserva la facoltà di sospendere, interrompere
o revocare il Procedimento in qualsiasi momento
antecedente la formulazione delle Offerte e ciò senza che
possa essere vantato nei suoi confronti alcun diritto a
indennità, risarcimento o altro.
Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità
all'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e, in particolare i
dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini della
partecipazione al Procedimento né verranno diffusi e/o
comunicati.
Il responsabile del trattamento dei dati è Valerio Caramassi.
Il presente invito è soggetto alla Legge Italiana.
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il
Foro di Livorno.
Il presente invito sostituisce ad ogni effetto l'invito
pubblicato in data 04/10/2017 sul quotidiano "Il Sole 24 ore"
e sul sito di RIMateria spa avente il medesimo oggetto.

entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 20
novembre 2017.
Il termine è perentorio. Non verranno ritenuti
Il Plico dovrà pervenire al Punto di Contatto
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