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AVVISO PUBBLICO  

PER LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE 
DALLA  VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. NELLA SOCIETA’ “CONNESI 

S.P.A.”. 
 
 
 

1. PREMESSE 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Valle Umbra Servizi S.p.A. (“Vus” o la “Società”) 
n. 93 del 28 maggio 2021, viste le disposizioni dettate dal d.lg. n. 175/2016, s.m.i., e le regole ivi disposte 
in materia di ricognizione delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni nelle società a 
partecipazione pubblica, è stata approvata la dismissione della partecipazione detenuta da Vus in Connesi 
S.p.A.  

La suddetta deliberazione è stata adottata in attuazione dei provvedimenti con cui gli enti locali soci di 
VUS hanno approvato la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, dai medesimi 
possedute e il piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 20 del d.lg. n. 175/2016; 

Con comunicazione di avvio del procedimento prot. 16981 del  29 settembre 2022 è stato rappresentato a 
Connesi S.p.A. l’avvio del procedimento per l’alienazione della partecipazione in essa detenuta da Valle 
Umbra Servizi S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni dettate dal d.lg. n. 175/2016, s.m.i., e in attuazione 
dei succitati provvedimenti consiliari; 

Nell’ambito di tale procedimento Vus ha affidato incarico a professionista di elevata qualificazione ed 
esperienza per la stima del valore del pacchetto azionario detenuto dalla medesima società nella società 
Connesi S.p.A.. 

All’esito di tale incarico il professionista incaricato ha rappresentato, in sintesi, che “il valore di 
liquidazione delle n. 37.500 azioni ordinarie riferito alla data del 31.12.2021, pari al 12,5% del capitale 
sociale di € 300.000,00 detenute dalla società Valle Umbra Servizi S.p.A. nella società “CONNESI 
S.p.A.”, effettuati opportuni arrotondamenti, è da ritenersi pari ad € 600.000,00 (seicentomila/00) con un 
valore unitario per azione di € 16,00 (sedici/00)”. 

Ritenute le risultanze della stima effettuata dal professionista incaricato fondate su articolato e ponderato 
insieme di analisi e valutazioni, suffragate da ampia e congrua documentazione e considerate le medesime 
risultanze appaiano adeguatamente motivate e documentate e che gli elementi motivazioni a sostegno 
della stima (soddisfacendo quindi l’adeguata istruttoria necessaria a verificare il rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità), è stata offerta in prelazione agli altri azionisti la partecipazione 
detenuta da Valle Umbra Servizi S.p.A. nella società Connesi S.p.A., al valore risultante dalla stima effettuata. 

Nessuna comunicazione di esercizio del diritto di prelazione è pervenuta dalla società Connesi S.p.A., né 
dai suoi soci; ne consegue la necessità di avviare le procedure di dismissione mediante il presente Avviso 
pubblico (l’ “Avviso”). 

 

2. NATURA GIURIDICA DELL’AVVISO. 

Con l’Avviso Vus intende avviare le procedure di dismissione delle partecipazioni di sua proprietà nella 
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società “Connesi S.p.A.” (“Connesi”), mediante invito ad offrire rivolto a qualificati operatori economici 
e secondo le modalità di seguito indicate. 

L’Avviso è adottato conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 recante 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e nel pieno rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza e non discriminazione. 

L’Avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione all’investimento, ai 
sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 58/1998. In particolare, la pubblicazione del presente Avviso e le eventuali 
offerte ricevute non comportano alcun obbligo o impegno di procedere da parte della Vus all’alienazione 
delle quote nè, per gli interessati, alcun diritto e/o pretesa nei confronti di Vus. 

La Società si riserva, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, ed in ogni momento, la facoltà di 
interrompere la procedura di cessione, senza che per tale motivo gli interessati all’acquisto possano 
avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute. 

 
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE, SULLE 
SOCIETA’ E SULLE CONDIZIONI DI CESSIONE. 

 
La Società garantisce la piena proprietà delle quote oggetto della presente procedura, nonché la loro libertà 
da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli reali di sorta. Il prezzo a base d’asta è stato quantificato, 
sulla base di perizia di stima commissionata dalla Vus ad apposito professionista incaricato, in Euro 
600.000,00 (seicentomila/00). 

Sono oggetto della presente procedura le  seguenti quote: 
 
 

Denominazione Società Connesi S.p.A. 

N. iscrizione registro imprese, C.F.  e P. 
IVA 

N. 02679370540 

Repertorio Economico Amministrativo REA PG - 233972 

Capitale sociale Euro 300.000,00  interamente versato 

Quota di partecipazione in 
percentuale del capitale sociale 

12,50% (dodicivirgolacinquantapercento) 
(corrispondente a  N. 37.500 Azioni) 

Valore nominale della quota Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) 

Prezzo base della partecipazione 
richiesto 

Euro 600.000,00 (seicentomila/00) 

Durata della Società 31.12.2050 

Attività esercitata: Attivita' di installazione e fornitura di reti e servizi di 
telecomunicazioni, fisse, hosting e fornitura di servizi 
applicativi (asp). - realizzazione impianti tecnologici, 
trasmissione dati, installazione, ampliamento, 
trasformazione e manutenzione degli impianti.  
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione dell'energia elettrica, impianti di 
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protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' di 
automazione porte, cancelli e barriere,  
b) impianti radio televisivi, le antenne e gli impianti 
elettronici in genere,  
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas 
di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e ventilazione ed areazione 
dei locali . 
Vendita al dettaglio di apparati di telecomunicazioni 

Risultato di gestione degli ultimi 
tre esercizi 

2019 2020 2021 

Euro 
193.385,00 

Euro 
253.408,00 

Euro 
122.645,00 

 
 

4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici 
(compresi gli enti territoriali), le associazioni, le fondazioni, le fondazioni bancarie, le imprese costituite 
in forma collettiva e individuale esercenti direttamente e/o indirettamente, attività nei settori di 
competenza, o complementari o correlabili, di Connesi, come risultanti dal rispettivo oggetto sociale ai 
sensi dello statuto e riportato nella tabella di cui al precedente articolo 3. A tal proposito l’operatore 
economico è tenuto a produrre la dichiarazione di cui all’Allegato 2 al presente Avviso. 

Possono presentare domanda di partecipazione, in ogni caso, i soli operatori economici che rientrino nelle 
disposizioni di cui allo statuto societario di Connesi, che può essere richiesto in visione presso il 
Responsabile del procedimento. 

Sono esclusi – in ogni caso – dalla presente procedura gli operatori economici che, direttamente o in 
persona dei propri legali rappresentanti e/o di uno o più dei propri amministratori, si trovino in condizioni 
di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

In particolare, sono esclusi dalla procedura coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni: 

a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in cui 
sono stabiliti, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla vigente 
legislazione antimafia e, segnatamente, dal D. Lgs. 159 del 2011 e ss.mm.ii.; 

c) incorrano nelle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 80 del d.lg. 
n. 50/2016; 

d) Nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
d.lg. n. 231/2001 e ss.mm.ii. 

L’operatore economico interessato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione autorizza sia in 
proprio, sia per conto dei legali rappresentanti e amministratori, la Società ad accedere a tutte le banche 
dati ed ai sistemi informativi comunque disponibili alle Pubbliche Amministrazioni per richiedere i dati e 
documenti necessari o utili a verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui al presente articolo. 
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5. PREZZO A BASE D’ASTA. CRITERI PER LE OFFERTE E PER L’AGGIUDICAZIONE 
 
Il prezzo a base d’asta è di Euro 600.000,00 (seicentomila/00)  

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Società provvederà a nominare una 
Commissione giudicatrice per le operazioni di gara di cui al successivo articolo 7 del presente Avviso. 
Al termine delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa prodotta e di valutazione 
delle offerte presentante, la Commissione giudicatrice provvederà a formulare proposta di aggiudicazione 
nei confronti dell’operatore economico che avrà formulato la maggior offerta (offerta al rialzo) rispetto al 
prezzo a base d’asta indicato. 
Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta riportato. 
Sono ammessi esclusivamente offerte pari al prezzo a base d’asta o offerte in aumento formulate per 
importi aumentati di Euro 1,00 o multipli di essi. 
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto. 
Si provvederà all’aggiudicazione anche   nel caso sia pervenuta una sola offerta valida per il lotto. 

 
 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’Offerente interessato a partecipare all’asta dovrà presentare la propria offerta utilizzando la piattaforma 
digitale “Pro-Q” messa a disposizione da VUS S.p.A., sul proprio profilo del committente e accedendo 
alla sezione “Gare Telematiche” secondo le indicazioni fornite nel presente documento. 
Per l’utilizzo del sistema telematico per l’aggiudicazione della presente procedura, si precisa fin d’ora che 
è richiesto: 
- la previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche; 
- il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; 
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un programma software 
per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. 
Il termine di scadenza della procedura è fissato alle ore 12:00 del 22 dicembre 2022. 
In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica si precisa 
che è onere dell’Offerente la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della 
piattaforma digitale Pro-Q e consultabili previo login alla piattaforma stessa. 
Fino alle ore 12:00 del 22 dicembre 2022, quale termine di scadenza della presente procedura, l’Offerente 
interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale di VUS S.p.A. della 
documentazione relativa alla “Busta – Documentazione Amministrativa e della “Busta – Offerta 
Economica”. 
Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria 
partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, 
contenente un messaggio di testo a conferma del successo dell’invio dell’offerta, con indicazione della 
data e dell’orario di ricezione della stessa. 
Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. L’offerta si considera 
ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma telematica Pro-Q, come risultante dai log della stessa. 
L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di VUS S.p.A. ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione 
non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità 
richieste per garantirne la segretezza e la immodificabilità. 
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A tal fine si consiglia di confermare la propria partecipazione alla procedura di gara con debito anticipo 
rispetto all’orario di scadenza della presentazione delle offerte. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte nei casi di mancato rispetto del termine di 
scadenza della procedura per la trasmissione dei documenti di cui alla “Busta – Documentazione 
Amministrativa” e alla “Busta – Offerta Economica”  e “Modello di autodichiarazione posizione CCIAA” 
sulla piattaforma digitale Pro-Q messa a disposizione da VUS S.p.A 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai manuali e alle guide presenti sulla piattaforma digitale Pro-
Q messa a disposizione da VUS S.p.A. 
La documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica Pro-Q al seguente indirizzo: 
https://valleumbraservizi.pro-q.it/. 

 

 
7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. 

 
La Commissione giudicatrice nominata dalla Società procederà, in sede di apertura delle offerte, 
nell’ordine: 

a) alla verifica di presentazione delle offerte entro il termine di  presentazione; 

b) all’esame della documentazione amministrativa ai fini della dichiarazione di 
ammissione/esclusione dei partecipanti; 

c) all’apertura all’offerta economica per i soli proponenti ammessi; 

d) alla proposta di aggiudicazione al miglior offerente sulla base del criterio di cui al  precedente 
articolo 5 del presente Avviso. 

Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà all’aggiudicazione 
provvisoria a favore del proponente la cui offerta sia pervenuta prima in ordine temporale di presentazione, 
sulla base dell’automatica attribuzione del numero di protocollo assegnato al momento della 
presentazione. 

La proposta di aggiudicazione sarà formalizzata con successivo provvedimento, sulla base delle risultanze 
di cui al verbale della Commissione giudicatrice.  

 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICHIESTE DI CHIARIMENTI. 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dott- Fabio Cari 

Ai fini dello svolgimento della presente procedura, possono essere richiesti chiarimenti esclusivamente 
per iscritto, indirizzandoli al Responsabile del procedimento e indicando in tale sede il nominativo ed il 
recapito del soggetto richiedente. 

La richiesta chiarimenti dovrà pervenire all’indirizzo vusspa@pec.it. 

 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali richiesti dalla Società per finalità inerenti alla definizione del presente procedimento e la 
conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per 
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l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il 
trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.  

I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini 
strettamente necessari per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di alienazione.  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Valle Umbra Servizi S.p.A., in persona del legale 
rappresentante pro tempore.  

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il dichiarante presta il consenso al trattamento dei 
dati richiesti. 

 
 

10. PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso e i relativi Allegati sono pubblicati sul sito aziendale – Piattaforma PRO-Q.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

         Dr. Fabio Cari 

 

Allegati: 
Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Autodichiarazione posizione CCIA  
Allegato 3 – Modello di offerta economica 


