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Allegato A 

SCHEMA DEI PATTI PARASOCIALI DELLA NEW-CO 

 

Il presente documento stabilisce i principi di base dei Patti Parasociali che definiscono gli 

obiettivi, il modello di governance e la strutturazione della new-co da costituirsi fra VUS 

S.p.A ed il socio  partner in caso di aggiudicazione. 

A) Presupposti della new-co 

La new-co nascerà sul presupposto della partecipazione dell’ATI con successo alla gara 

pubblica che sarà indetta ai fini dell’affidamento del servizio di distribuzione gas nei 

Comuni dell’ATO PERUGIA 2 – SUD-EST nonché le attività di pianificazione e 

progettazione strumentali alla gestione del servizio di distribuzione gas in favore dei 

Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito. 

La new-co, in relazione agli scopi societari, dovrà porre in atto le migliori strategie 

imprenditoriali ed operative per la gestione del servizio in caso di aggiudicazione. 

B) Quote societarie  

La new-co verrà costituita nella forma di Società per azioni, previa approvazione 

dell’Assemblea dei Soci di VUS S.p.A., indicativamente entro il 30 dicembre 2015. 

La denominazione della costituenda società verrà concordata a gara espletata tra VUS 

S.p.A. ed il partner  prescelto.  

La Società avrà la sede legale ed una sede operativa nel territorio del Comune di Foligno. 

La società avrà la durata indicativa fino al 31 dicembre 2027 e vedrà la partecipazione 

azionaria di VUS S.p.A. quale socio di minoranza per il 20% e la partecipazione del socio  

di maggioranza per l’80%. 

Il partner  dovrà apportare alla società l’80% del capitale sociale mediante conferimento in 

beni e/o denaro secondo quanto dichiarato in offerta fatti salvi diversi accordi dovessero 

intervenire in esito alla partecipazione alla gara d’ambito 

Il socio  non potrà alienare la sua partecipazione prima di 12 anni dall’aggiudicazione della 

gara d’ambito. Decorso tale termine, la cessione totale o parziale del capitale sociale da 

parte del socio, a prescindere dalle indicazioni statutarie, sarà soggetta a preventiva 

approvazione da parte di VUS S.p.A. in funzione dell’accertamento dei requisiti soggettivi, 

di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa del subentrante. 

Ai fini della costituzione della new-co, VUS S.p.A. conferirà il proprio ramo d’azienda 

relativo alla distribuzione gas, del valore di 10 milioni di Euro, comprensivo delle reti e dei 

beni patrimoniali inerenti il settore distribuzione gas, nonché del personale dipendente 
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adibito esclusivamente al servizio gas con funzioni operative e/o tecnico/amministrative 

(circa 30 risorse). La new-co dovrà garantire la conservazione del posto di lavoro secondo 

il Decreto Tutela, la conservazione del luogo di espletamento dell’attività lavorativa 

nell’ATEM PERUGIA 2 –SUD-EST,  nonché l’applicazione dell’art. 2112 c.c. 

C) Organi di Amministrazione - modello di governance 

La new-co verrà costituita in forma di società per azioni con capitale sociale minimo pari a 

50 milioni di Euro. 

Lo statuto dovrà prevedere la possibilità di finanziamenti da parte dei Soci, se gli stessi si 

rendessero necessari per svolgere l’attività preliminare all’assunzione del servizio nonché 

alla adozione di strategie volte a garantire la migliore gestione del servizio di distribuzione 

gas nei Comuni ricadenti nell’ ATEM PERUGIA 2 – SUD-EST. 

Il modello di governance adottato dalla new-co sarà quello tradizionale con attribuzione 

delle funzioni deliberative all’Assemblea dei soci e con la nomina di un Consiglio di 

Amministrazione e di un Amministratore Delegato cui competerà il potere di 

rappresentanza della società nelle materie delegate con ampi poteri di gestione. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato da Vus S.p.A.. 

La nomina dell’Amministratore Delegato è di competenza del socio . 

I membri del Collegio dei revisori/sindaci saranno nominati dai soci, fermo restando che la 

nomina del Presidente e di un componente del collegio è di competenza di VUS S.p.A.. 

D) Modello di funzionamento  

Il modello di funzionamento della new-co vedrà l’attribuzione al socio delle funzioni di 

gestione operativa del servizio di distribuzione gas, di realizzazione degli investimenti, di 

gestione del settore commerciale e dei sistemi informativi. 

Il socio  dovrà assumere la gestione operativa del personale adibito al servizio di 

distribuzione gas, ivi incluso il personale adibito allo svolgimento del servizio di 

distribuzione gas con funzioni  operative e/o tecnico/amministrative conferito da VUS 

S.p.A.  gestendo gli aspetti inerenti all’assunzione del suddetto personale, ivi incluso lo 

svolgimento delle necessarie pratiche presso le organizzazioni sindacali nonché gli aspetti 

inerenti  la gestione dei corrispettivi e dei contributi previdenziali e assicurativi. 

VUS S.p.A. concorderà con il socio  la definizione del numero delle risorse che verranno 

assunte e/o trasferite alla new-co per lo svolgimento delle attività di coordinamento, 

supporto e  gestione del servizio. Nei limiti del possibile la new-co garantirà al personale di 

VUS il mantenimento delle attuali sedi lavorative. 

E) Spese di procedura 
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Il partner assumerà l’obbligo di rifondere alla VUS S.p.A. il 50% delle spese legali 

sostenute per l’espletamento della gara per la scelta del partner, di quelle per la 

partecipazione alla gara e di quelle per la eventuale costituzione della società. 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

Il sottoscritto................................................................nato a ….................................................. 

il............................... Residente in ....................................................................................... 

nella sua qualità di................................................................................................................ 

dell’impresa........................................................................................................................... 

con sede in ........................................................................................................................... 

C.F./P.IVA............................................................................................................................. 

n. tel…………………………………. n. fax. ………………e-mail…………………………….. 

dichiara 

di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel presente schema  di patti parasociali. 

Data_________________________   Firma______________________i 

 

                                                           
i
 N.B. Ai fini dell’ammissione alla gara, il presente  documento deve essere sottoscritto in ogni 

pagina per accettazione dal rappresentante legale d el soggetto partecipante o da soggetto 

munito dei relativi poteri con trasmissione della r elativa procura in originale o copia 

conforme. 

 


