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PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO/INVITO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI QUOTA SOCIETARIA PARI AL 45% 

DEL CAPITALE SOCIALE DELLA PICENO GAS VENDITA S.R.L. 

 

Premesso che 

- la Piceno Gas Vendita S.r.L. Unipersonale (d’ora in avanti per brevità PGV), la cui quota di 

capitale sociale pari al 45% sarà fatta oggetto di cessione, è controllata al 100% dalla Piceno 

Gas Distribuzione S.r.L. Unipersonale; 

-  la Piceno Gas Distribuzione S.r.L. Unipersonale (d’ora in avanti per brevità PGD) è a sua volta 

controllata al 100% dal Comune di Ascoli Piceno (AP); 

- il Comune di Ascoli Piceno, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il 

contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della 

concorrenza (legge di stabilità 2015), è intervenuto in materia di società e partecipazioni 

pubbliche adottando, con Decreto Sindacale n. 27 del 23 maggio 2015, il Piano operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in cui è stata prevista la riduzione anche totale 

della partecipazione societaria indiretta nella PGV; 

- il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno ha approvato, con delibera n. 59 del 22 dicembre 2015 il 

D.U.P. in cui veniva ai sensi e per gli effetti di legge espressamente richiamato il suddetto 

Decreto Sindacale n. 27 del 23 maggio 2015; 

- la PGD, recependo gli indirizzi del Comune di Ascoli, con delibera assembleare del 29 febbraio 

2016, ha valutato positivamente l’ipotesi di cedere il 45% delle proprie quote di partecipazione 

societaria nella: 
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PICENO GAS VENDITA S.R.L. UNIPERSONALE 

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Ascoli Piceno (AP) al n° 01746570447 

REA n° AP-170116, C.F. e P.IVA 0176570447 

Sede legale in Ascoli Piceno (AP), via Piceno Aprutina n° 114 

 

- la PGD, in ragione di quanto sopra, intende attivare una procedura ad evidenza pubblica con 

esplicito invito alla manifestazione di interesse per l’acquisto della prefata quota (45%) nel 

rispetto di quanto previsto in materia di ordinamento contabile (R.D. 827/1924 e s.m.i.) nonché 

dei principi generali in tema di contrattualistica pubblica, in quanto applicabili. 

 

1- DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso ha l’esclusiva finalità di realizzare un’indagine esplorativa di mercato e 

costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico 

ex art. 1336 c.c., né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 D.Lgs. 58/1998. 

La pubblicazione del presente Avviso - e la ricezione da parte di PGD delle manifestazioni di 

interesse degli interessati -  non determina il sorgere né di alcun obbligo per PGD di prosieguo 

della procedura di vendita delle quote societarie, né alcun diritto dei manifestanti l’interesse e/o 

di terzi nei confronti della PGD. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario ed il medesimo si obbliga, sin dalla richiesta di manifestazione 

di interesse, di corrispondere, entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione, alla PGD: 

- le spese relative alla consulenza finanziaria/organizzativa/gestionale e di supporto tecnico 

specialistico alla PGD, finalizzato alla cessione della quota oggetto del presente bando, pari ad 

euro 48.000,00 (quarantottomila/00) oltre IVA. 
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Inoltre, saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula 

del contratto di trasferimento, il quale sarà rogato da Notaio scelto dall’aggiudicatario. 

L'acquisto verrà effettuato con unica garanzia, in favore dell'acquirente, per la evizione delle 

quote; 

In caso di mancata stipulazione del contratto di cessione di quote, per responsabilità 

dell’aggiudicatario, l’Amministrazione dichiarerà quest’ultimo decaduto dall’aggiudicazione e 

incamererà la cauzione provvisoria di € 600.000,00 (seicentomila/00) che sarà richiesta nella 

fase d’invito a presentare offerta. 

La presente procedura è regolata dal R.D. n. 827/1924 e dal D.Lgs n. 163/2006 soltanto quando 

espressamente richiamate dal presente avviso. 

Alla eventuale successiva procedura ad evidenza pubblica, finalizzata alla individuazione della 

migliore offerta, saranno invitati a partecipare tutti e soltanto i soggetti che hanno presentato 

manifestazione di interesse attraverso questo avviso e che abbiano dimostrato di possedere i 

requisiti di seguito richiesti. 

 

2- OGGETTO 

La PGD intende consentire l’ingresso, nel capitale della propria controllata PGV, ad un partner 

industriale in grado di supportare la crescita e lo sviluppo della Società.  

A tal fine, nello schema-tipo di patto ad effetti obbligatori, fornito in successiva sede di invito 

alla presentazione della offerta, che diverrà vincolante ad ogni effetto solo ad intervenuta aggiudi-

cazione, quale patto parasociale da stipularsi, pena la decadenza dalla aggiudicazione medesima, e 

che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara, è previsto che venga delegata 

all’aggiudicatario parte rilevante della gestione ordinaria della società. Inoltre, ad incentivo 

dell’adozione di talune linee strategiche, la PGD sarà disponibile, a condizione che il suddetto part-

ner proponga un piano industriale che preveda il mantenimento di identico livello occupazionale per 

almeno 5 anni dall’aggiudicazione, il mantenimento, per egual periodo di tempo (5 anni) dalla ag-

giudicazione, della sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP), nonché sempre per egual periodo 
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di tempo (5 anni) dall'aggiudicazione, il mantenimento del marchio e della denominazione sociale 

“Piceno Gas Vendita” - il tutto nel pieno e pedissequo rispetto del piano industriale - ad offrire 

all’aggiudicatario una ulteriore quota del 45% del capitale sociale della PGV, non oltre 36 mesi 

dall’aggiudicazione, allo stesso importo di aggiudicazione derivante dalla presente procedura. 

La PGV è stata costituita in ottemperanza al dettato dell’art. 21 D.Lgs. 164/2000, il quale ha 

disposto che l’attività di vendita gas (qualificata come attività in libera concorrenza) debba 

essere societariamente separata da quella di distribuzione (qualificata come servizio pubblico 

locale). 

La Società è stata costituita in data 28.12.2002 e la durata della stessa è fissata al 31.12.2050. PGV 

è iscritta al Registro Imprese di Ascoli Piceno al numero 01746570447, con REA AP-170116, 

C.F. e P.IVA 01746570447. La sede legale è attualmente fissata in Ascoli Piceno, via Piceno 

Aprutina, 114. 

La Società, per oggetto sociale, sviluppa l’attività di vendita ai clienti finali nel settore del gas 

naturale e derivati ed ogni attività ad essa complementare o comunque strumentale o sinergica, 

subordinando tale attività alla previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività 

produttive, giusta il contenuto del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. Al riguardo, giova evidenziare che 

in data 29 dicembre 2004 il Ministero delle attività produttive ha rilasciato alla PGV apposita 

autorizzazione amministrativa alla vendita di gas naturale ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 

164/2000. 

Rientra, altresì, nelle attività principali della Società sviluppare servizi, somministrazione e 

forniture ai destinatari finali di utenze e consumatori che per legge non siano espressamente 

riservati ai prefissati diversi soggetti. La società inoltre può, ai sensi di legge, affidare a terzi 

singole fasi della propria attività così come per i servizi erogati la Società può svolgere ai sensi 

di legge tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, realizzazione impianti, 

ricerca, programmazione, promozione, nonché consulenza per terzi sia pubblici che privati. 

La Società può, inoltre, assumere partecipazioni ed interessenze in società di capitale detenute da 

soggetti pubblici o privati e prestare garanzie reali, ma solo in relazione ai propri debiti ed 

obbligazioni contrattuali. 
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Il capitale sociale di PGV, interamente versato, è di Euro 15.493,00. 

 

3- VALORE ECONOMICO DELLA QUOTA 

Il valore economico della quota societaria, pari al 45% del capitale sociale, posta a base di gara è 

pari ad € 4.950.000,00 (euro quattromilioninovecentocinquantamila/00). La PGD si riserva 

la facoltà di offrire all’aggiudicatario, qualora quest’ultimo proponga un piano industriale che 

preveda il mantenimento di identico livello occupazionale per almeno 5 anni 

dall’aggiudicazione, il mantenimento, per egual periodo di tempo (5 anni) dalla aggiudicazione, 

della sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP), nonché sempre per egual periodo di tempo 

(5 anni) dall'aggiudicazione, il mantenimento del marchio e della denominazione sociale 

“Piceno Gas Vendita” - il tutto nel pieno e pedissequo rispetto del piano industriale - ad offrire 

all’aggiudicatario una ulteriore quota del 45% del capitale sociale della PGV, non oltre 36 mesi 

dall’aggiudicazione, allo stesso importo di aggiudicazione derivante dalla presente procedura. 

Le offerte, esclusivamente in aumento pena l’esclusione, dovranno essere presentate per l’intera 

quota del 45% del capitale sociale e non sono frazionabili. Le modalità di presentazione delle 

stesse verranno indicate nella successiva fase di invito alla presentazione di offerte. 

 

4- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Con il presente avviso si invitano i soggetti interessati a comunicare le proprie manifestazioni di 

interesse relativamente alla preliminare disponibilità a partecipare ad un’eventuale successiva 

procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto l’acquisto di una quota societaria del capitale 

sociale, pari al 45%, detenuta dalla PGD nella PGV. 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso soggetti pubblici e società di capitali - con sede in 

Italia o all’estero, in forma individuale o collettiva (a titolo esemplificativo: raggruppamento 

temporaneo d’imprese, consorzio, Geie o "cordate" societarie) - che posseggano i requisiti di 

partecipazione di carattere generale e di carattere tecnico ed economico di seguito descritti. 
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A pena di esclusione di entrambi i partecipanti, è fatto divieto al medesimo soggetto di partecipare 

in forma individuale e collettiva nonché di partecipare in più forme collettive, ovvero tramite 

società controllate e collegate. 

A pena di esclusione, non sono ammesse richieste di invito alla manifestazione di interesse in nome 

e per conto di terzi. 

In caso di soggetti che partecipino in forma collettiva, ferma restando la non modificabilità della 

società capofila, la rinuncia di talune imprese a concorrere non pregiudica la valida 

presentazione dell’offerta da parte delle restanti imprese. 

Tutti i componenti del soggetto che si presenta in forma collettiva sono solidalmente responsabili in 

relazione a tutti gli obblighi derivanti dal presente bando e dal contratto di cessione relativo alla 

dismissione in oggetto. 

I soggetti interessati, e tutti i componenti del soggetto che si presenta in forma collettiva devono, 

inoltre, possedere e dichiarare, i requisiti di seguito indicati. 

Requisiti di partecipazione di carattere generale: 

I concorrenti, in qualsiasi forma costituiti, devono attestare, a pena di esclusione, mediante 

dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.445/2000, il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) fino a m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006. 

Requisiti di ammissione di carattere tecnico ed economico: 

Per essere ammessi alla fase successiva del presente avviso e cioè dell’invito a presentare offerta, 

gli offerenti dovranno altresì attestare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione, resa ai 

sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n.445/2000, di possedere i seguenti requisiti: 

a- di operare nel settore della vendita del gas e dell’energia; 

b- di essere in possesso dell'autorizzazione alla vendita del gas; 

c- di avere un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, o altro documento 

equipollente non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00). Nell’ipotesi di società 

soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 ss. C.c., tale requisito potrà essere riferito alla 
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società esercente l’attività di direzione e coordinamento, purché sussista un rapporto di controllo 

ex art. 2359 c.c. Nell’ipotesi di società quotate conta la capitalizzazione di mercato che non 

deve essere inferiore a 20.000.000,00 di euro (euro ventimilioni/00) negli ultimi 24 mesi; 

d- di avere conseguito, nel triennio 2012-2013-2014, un fatturato complessivo nel predetto triennio, 

riferito al settore della vendita del gas, non inferiore ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) 

risultante dai bilanci approvati o da altro documento equipollente. Qualora l’ultimo bilancio 

approvato, o altro documento equipollente fosse relativo all’annualità 2015, il triennio a cui far 

riferimento sarà il 2013-2014-2015. 

e- attualmente gestiscano ed abbiano gestito, per gli anni 2013/2014/2015, anche attraverso società 

controllate ai sensi dell’art. 2659 c.c., pubblici servizi in almeno n° 2 (due) dei seguenti settori: 

- Vendita Gas; 

- Servizi Idrici; 

-Vendita Energia Elettrica; 

- Gestione rifiuti e Igiene Ambientale. 

Nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, l'attestazione di cui al punto c), d), e) dovrà 

essere effettuata con riferimento agli anni disponibili fermo restando, ove applicabili, il rispetto 

del superamento dei limiti degli importi indicati. 

Nel caso di offerte in forma collettiva, è sufficiente che i requisiti di cui al punto a), b) ed e) siano 

posseduti dalla capofila, mentre i requisiti di cui ai punti c) e d) dovranno essere posseduti dalla 

capofila per almeno il 60% e da ogni singola impresa facente parte della formazione collettiva 

per almeno il 10%, a pena di esclusione della formazione medesima. 

La PGD, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni inerenti la documentazione 

presentata, che dovranno essere forniti nei tempi che saranno indicati dalla PGD stessa. 

 

5- MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
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Per essere invitati alla fase successiva, di cui al punto 6) del presente bando, i soggetti interessati 

devono produrre, a pena di esclusione, unitamente alle dichiarazioni, in conformità all’allegato 

C, elencate nel precedente punto 4), e secondo le modalità ivi indicate, e alla copia del presente 

Avviso Esplorativo sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di ogni foglio 

per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di soggetto giuridicamente abilitato 

a impegnare il Candidato medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tut-

te risultanti dalla “lex specialis”, in vista della futura ed eventuale fase di invito ed in caso di 

RTI e consorzi, costituiti o costituendi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, 

gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti da ciascun operatore economico raggruppato, 

consorziato o aderente alla rete, l’istanza di manifestazione di interesse, redatta, in lingua italia-

na, in conformità al contenuto del modello A, allegato A al presente avviso, e sottoscritta dal 

soggetto interessato (dal legale rappresentante in caso di persone giuridiche), con allegata foto-

copia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. 

In caso di partecipazione in forma collettiva, a pena di esclusione, si dovrà produrre copia conforme 

all'originale dell'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) con il quale tutte le 

imprese che partecipano in forma collettiva conferiscono mandato alla capofila, nonché la 

procura speciale notarile a presentare la richiesta d’invito alla manifestazione d’interesse. 

La manifestazione di interesse, corredata dei documenti sopraindicati dovrà pervenire, entro 

le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2016, tramite consegna a mano, oppure a mezzo del 

servizio postale o di agenzie autorizzate, in plico chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di 

chiusura, indirizzato a Piceno Gas Distribuzione S.r.L. via Piceno Aprutina, n. 114, c.a.p. 63100, 

Ascoli Piceno (AP), recante l’intestazione del mittente e la dicitura: 

“NON APRIRE CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’ACQUISTO DI UNA QUOTA SOCIETARIA DEL 45% DEL CAPITALE SOCIALE 

DELLA PICENO GAS VENDITA S.R.L. UNIPERSONALE”. 

L’omesso rispetto del termine perentorio così come supra individuato, costituirà causa di 

esclusione, anche per fatto non imputabile al soggetto manifestante l’interesse. 
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La manifestazione di interesse dovrà altresì contenere l’accettazione espressa delle seguenti 

condizioni, che avranno efficacia in caso di aggiudicazione: 

- L’obbligo di accollarsi, in caso di aggiudicazione, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti 

alla stipula del contratto di trasferimento, il quale sarà rogato da Notaio scelto 

dall’aggiudicatario entro 15 giorni dall’aggiudicazione; 

- L’obbligo di accollarsi, in caso di aggiudicazione, tutte le spese relative alla consulenza 

finanziaria/organizzativa/gestionale e di supporto tecnico specialistico alla PGD, finalizzato alla 

cessione della quota oggetto del presente bando, pari ad euro 48.000,00 (quarantottomila/00) 

oltre IVA e di procedere, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, al pagamento delle stesse alla 

PGD; 

 

6- FASE SUCCESSIVA 

Raccolte tutte le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile, il Responsabile del 

Procedimento, di seguito menzionato, coadiuvato da due testimoni all’uopo dallo stesso 

individuati, verificherà la documentazione presentata presso il Comune di Ascoli Piceno (AP) in 

piazza Arringo, 7, c.a.p. 63100, il giorno 27 aprile alle ore 10,30 e seguenti, in seduta pubblica. 

Nel caso in cui la PGD decida di proseguire con la presente procedura, ai soggetti selezionati 

sarà inviata, entro 15 giorni dalla data di apertura delle manifestazioni di interesse, una lettera di 

invito a presentare offerta nella quale saranno dettagliate le modalità di presentazione 

dell’offerta medesima e di svolgimento della procedura. 

Nella lettera d’invito saranno indicati termini e modalità per la presentazione dell’offerta. 

In particolare l’offerta, presentata secondo lo schema che verrà allegato nella lettera d’invito, sarà 

governata da un duplice aspetto concorrente: 

1- quantitativo, criterio del maggior prezzo con le modalità di cui agli artt. 73 lett, c) e 76 del 

R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i, a cui saranno attribuiti un massimo di 70 punti all’offerta 

economica migliore, che si ridurrà di 10 punti per la seconda (recte al secondo classificato verranno 

attribuiti 60 punti), di ulteriori 10 punti per la terza (recte al terzo classificato verranno attribuiti 50 
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punti), mentre per i tutti i successivi qualificati si ridurrà di ulteriori 10 punti (recte a tutti gli altri 

verranno attribuiti 40 punti minimi). 

2- qualitativo, parametrato all’accettazione della proposta dello schema-tipo di patto ad effetti 

obbligatori, fornito in successiva sede di invito alla presentazione della offerta, che diverrà 

vincolante ad ogni effetto solo ad intervenuta aggiudicazione, quale patto parasociale da stipularsi, 

pena la decadenza dalla aggiudicazione medesima, a cui saranno attribuiti un massimo di 30 punti. 

Si precisa che la mancata accettazione di qualsiasi singolo punto, ad eccezione di quelli definiti 

“irrinunciabili”, che dovranno essere tassativamente accettati, produrrà una riduzione di 10 punti sul 

valore massimo disponibile, fino ad arrivare a zero.  

Inoltre, qualora il concorrente fosse interessato a ricevere dalla PGD un’offerta, in un termine non 

superiore a 36 mesi dall’aggiudicazione della presente procedura, per l’acquisto di una ulteriore 

quota del 45% allo stesso importo di aggiudicazione, dovrà presentare un piano industriale, con 

l’impegno a rispettarne il programma, che preveda, prioritariamente, il mantenimento del livello 

occupazionale per almeno 5 anni dall’aggiudicazione, il mantenimento della sede legale nel 

Comune di Ascoli Piceno (AP) per almeno 5 anni dall’aggiudicazione, il mantenimento del marchio 

e della denominazione sociale “Piceno Gas Vendita” per almeno 5 anni dall’aggiudicazione.     

L’offerta dovrà essere corredata da una fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto, a 

garanzia per € 600.000,00 (euro seicentomila/00) redatta secondo quanto specificato nella 

lettera d’invito. 

I criteri di valutazione delle offerte, nonché le modalità o svolgimento della procedura di 

valutazione delle stesse e le successive modalità per il perfezionamento della cessione con 

l’aggiudicatario, saranno indicati dettagliatamente nella lettera d’invito e relativi allegati. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 

L’atto di cessione quote avrà luogo entro 15 giorni dall’eventuale aggiudicazione definitiva. 

 

7- ULTERIORI INFORMAZIONI 
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La PGD si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della 

procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna richiesta a qualsiasi titolo (a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per danno emergente e/o lucro cessante e/o perdita 

di chance e/o contatto sociale etc.) 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura e a 

quella successiva di vendita. Ai sensi dell’art. 10 del citato decreto, il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti 

manifestanti l’interesse e la loro riservatezza. I titolari del trattamento dei dati personali saranno, 

per quanto di rispettiva competenza, il R.U.P., la PGD ed i suoi consulenti. 

La documentazione che verrà messa a disposizione per la consultazione e senza rilascio di copie, 

nella presente fase di manifestazione di interesse, previo impegno, sottoscritto dal concorrente 

secondo lo schema di cui all’Allegato B, all’assoluta riservatezza sulle informazioni, di qualsiasi 

natura, del quale il manifestante abbia conoscenza in relazione alla vendita delle quote 

societarie, secondo il modulo allegato, è la seguente: 

- Bilanci di esercizio 2012-2013-2014 corredato da Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e 

Relazione del Collegio Sindacale; 

- Perizia di stima del valore economico della PGV al 30.10.2015; 

- Atto Costitutivo e Statuto; 

- Visura Camerale. 

Tale documentazione sarà visionabile presso la sede della PGV, previo appuntamento telefonico al 

n° 0736.338504 oppure tramite e-mail postmaster@picenogasvendita.it, all’indirizzo: Ascoli 

Piceno (AP), via Piceno Aprutina n° 114. In sede di appuntamento, prima dell’inizio della 

consultazione della documentazione, dovrà essere consegnato al delegato della Società 

Aggiudicatrice l’impegno alla riservatezza di cui all’allegato B, pena il diniego all’accesso agli 

atti. 

mailto:postmaster@picenogasvendita.it
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I soggetti interessati a manifestare l’interesse potranno formulare richieste di chiarimenti 

esclusivamente mediante invio a mezzo posta elettronica, all’indirizzo p.e.c.: 

postmaster@picenogasvendita.it, sino alle ore 12,00 del giorno 20 aprile 2016, all’attenzione 

dell’amministratore unico della Piceno Gas Vendita S.r.L. Unipersonale dott. Giuseppe Marini, 

per le quali riceveranno una risposta entro 48 ore dalla richiesta. 

Qualsiasi controversia avente titolo, relativa e/o comunque dipendente e/o connessa al presente 

invito, alla manifestazione di interesse, all’offerta irrevocabile per l’acquisto delle quote 

societarie nonché a qualsiasi altro atto relativo e/o comunque connesso a tali atti, è devoluta alla 

competenza esclusiva del Foro di Ascoli Piceno. 

La manifestazione di interesse per l’acquisto delle quote societarie costituisce accettazione espressa 

da parte del manifestante di tutte le disposizioni contenute nel presente invito, nessuna esclusa, 

nonché espressa rinuncia da parte del manifestante a qualsiasi pretesa diversa da e/o contraria a 

e/o comunque confliggente con quanto previsto dal presente invito a manifestare interesse. 

 

8- PUBBLICITÀ 

Il presente invito sarà pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione 

regionale e su due quotidiani a diffusione nazionale, e sarà pubblicato per esteso sul sito internet 

della PGD, http://www.picenogasdistribuzione.it/ nella sezione Appalti – Bandi di Gara e Avvisi 

e sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno, http://www.comuneap.gov.it/home nella 

sezione Bandi di Gara e Contratti. 

 

9-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Angelo Ruggiero – Segretario Generale del Comune di 

Ascoli Piceno (AP) tel. 0736/298241 - email segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it – 

postmaster@pec.picenogasdistribuzione.it. 

 

mailto:postmaster@picenogasvendita.it
http://www.picenogasdistribuzione.it/
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10-CONTATTI: Piceno Gas Vendita S.r.L., Via Piceno Aprutina, 114, Ascoli Piceno, c.a.p. 63100, 

tel. 0736.338504, dott. Giuseppe Marini, Amministratore Unico, e-mail 

postmaster@picenogasvendita.it. 

 

 Ascoli Piceno lì 11.04.2016 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento   f.to Il Presidente del C.d.A. della PGD 

Dott. Angelo Ruggiero                        Geom. Giancarlo Norcini Pala 

 

 

 

Allegati al presente avviso esplorativo/invito per la ricerca di manifestazione di interesse: 

a) “Modulo manifestazione di interesse” (allegato A); 

b) “Accordo di riservatezza” (allegato B); 

c) “Dichiarazione requisiti di partecipazione” (allegato C). 
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