Procedura pubblica per la cessione a terzi di quota associativa di partecipazione societaria,
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016.

ARPAV ha aderito, con DDG n. 78/2001, alla società consortile FormAmbiente S.C.aR.L., con sede
legale in Roma, Via Michele Amari n. 71, codice fiscale e partita IVA 06500781007, sottoscrivendo
la quota associativa pari al 2,5% del capitale sociale, del valore attuale di € 900,00.
Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (T.U.S.P.), recante “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, è stata effettuata, con
DDG n. 234 del 26/09/2017, la ricognizione straordinaria della partecipazione posseduta nella
società FormAmbiente S.C.aR.L., individuando la medesima come oggetto di alienazione in quanto
non ricorrenti i presupposti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 175/2016.
Con DDG n. 73 del 23/03/2018 è stata definita la “Procedura di alienazione della partecipazione
nella società FormAmbiente S.C.aR.L. ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal
D.Lgs. n. 100/2017, e in attuazione della DDG n. 234/2017.”
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della società, l’Agenzia ha avviato, in data 05/04/2018, la procedura
di “offerta ai soci che hanno diritto di prelazione” assegnando il termine di 60 giorni per l’esercizio
del diritto, decorrente dal ricevimento della comunicazione (termine dal ricevimento dell’ ultima
comunicazione: 16/06/2018).
Non essendo pervenuta alcuna manifestazione di interesse entro il termine su indicato, ARPAV
procede, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016, ad avviare la procedura pubblica per la
cessione a soggetti terzi - privati o pubblici - in possesso dei requisiti statutari, della propria quota di
partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale e di valore attuale di € 900,00 nella società
FormAmbiente S.C.aR.L., attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
dell'Agenzia, al fine di contemperare l’esigenza di garantire pubblicità e trasparenza con
l’economicità della procedura stessa.
Tutto ciò premesso, si formula
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla cessione della propria quota di partecipazione del 2,5%, valore attuale di € 900,00, nella società
FormAmbiente S.C.aR.L., con termine di scadenza entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla
pubblicazione (termine 18/08/2018).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo inequivoco impegno sottoscritto dal Legale
Rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri, attestante il possesso di tutti i requisiti
prescritti per l’ammissione previsti dallo Statuto della società, da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo
sef@pec.arpav.it, contenente la contestuale ed espressa dichiarazione che la cessione sarà
perfezionata entro e non oltre il 30/09/2018 mediante atto notarile, presso il notaio che sarà indicato
dall’Agenzia.

Padova, 18/06/2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Federico Meneghesso
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:MENEGHESSO FEDERICO
Data:18/06/2018 15:44:50

