
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
UNITA’: 2  SERV. AMM. CONTABILE 

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

DETERMINAZIONE N. 95           DEL 27/04/2018 

OGGETTO: Procedura aperta per la cessione della partecipazione societaria detenuta nella so-
cietà Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” come modificato dal cd. decreto correttivo n. 
100 del 16 giugno 2017 e, in particolare, l’articolo 24 “Revisione straordinaria del-
le partecipazioni” e l’articolo 10 “Alienazione di partecipazioni sociali”; 

 
VISTA la deliberazione n. 54  del 26/04/2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per la 

cessione della partecipazione societaria detenuta nella società Finpiemonte Par-
tecipazioni S.p.A.” con cui la Giunta camerale ha deliberato di dare mandato al 
Segretario Generale di: 
- adottare il bando per quanto attiene alla Procedura aperta per la cessione della 
partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato Agricoltura di Alessandria nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 
con apposito atto dirigenziale e attenendosi agli elementi (….) descritti in termini 
di soggetti proponenti, prezzo base d’asta e tempi; 
- esperire tutte le procedure che si rendano necessarie per la liquidazione della 
quota detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria in Finpiemonte Parte-
cipazioni S.p.A.; 
 

CONSIDERATO che, con riferimento alla procedura aperta per la cessione della partecipazione 
societaria in parola , la deliberazione succitata n.  54. del 26/04/2018 prevede che 
la stessa debba contenere i seguenti elementi: 

 
1. riguardo ai soggetti proponenti: il bando dovrà prevedere che “possono 

partecipare all’asta pubblica i soggetti interessati fatti salvi i limiti previsti 

dallo Statuto della società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.”; 

2. riguardo al prezzo base d’asta: il prezzo di vendita a base d’asta è  fissa-

to in euro 8.699,83; 

3. riguardo ai tempi: il termine ultimo di presentazione delle offerte 

dev’essere fissato al 28/05/2018, entro le ore 12:00; e l’offerta presentata 

deve essere vincolante ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni decor-

renti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

 



 

 

  
 
VISTA  la vigente normativa, ed il particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016 e nel R.D. n. 827 del 23.05.1924; 
 
RITENUTO opportuno pertanto approvare il bando allegato e i relativi allegati A) e B) quale 

parte costitutiva ed integrante del presente atto; 
 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di adottare il bando “Bando d’asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria detenuta 
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Alessandria nella società Finpie-
monte Partecipazioni S.p.A.” ed i relativi allegati A) e B) che, di seguito riportati, costituiscono parte 
integrante del presente atto; 
 

2) di disporre la pubblicazione sul sito camerale nelle sezioni “Bandi di Gara” e “Enti controllati/Società 
Partecipate - Provvedimenti”. 

 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Ales-
sandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione de-
gli atti). 
 
 

Responsabile di procedimento: Simona Gallo 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Livraghi 

 
  
 
 
 

La firma del Segretario Generale, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 

 
 



 

 

 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 
ALESSANDRIA 

 

Procedura aperta per la cessione della partecipazione societaria detenuta dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Alessandria nella società Finpiemonte Parteci-

pazioni S.p.A.. 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria, in esecuzione della deli-

berazione n. 111 del 28/09/2017, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del decreto legislativo 

19.08.2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modifi-

cato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100, 

 

i n d i c e 

 

un’asta pubblica, con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, per la ven-

dita dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuto nella Società Finpiemonte Parteci-

pazioni S.p.A., fatto salvo l’eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci. 

 

 

Art. 1 

SOGGETTO ALIENANTE 

Soggetto alienante è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria – codi-

ce fiscale: 80003000066; P.I. 01058920065 – Via Vochieri 58, 15121 Alessandria; Tel. 0131/3131; Fax: 

0131/43186; PEC: info@al.legalmail.camcom.it; sito: www.al.camcom.gov.it . (nel prosieguo, per brevi-

tà, “Camera di Commercio di Alessandria”). 

 

 

Art. 2 

PROCEDURA DI GARA 

Asta pubblica in esecuzione della deliberazione n. 111 del 28/09/2017, adottata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a parte-

cipazione pubblica”, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100. 

 

Art.3 

OGGETTO DELL’ASTA 

La presente procedura ha per oggetto, alle condizioni di cui al presente bando e ai suoi allegati, 

l’alienazione dell’intera quota di partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Alessandria in 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., e più precisamente: 

 

Denominazione So-

cietà 

Numero Azioni  Valore nominale par-

tecipazione 

Finpiemonte Parteci-

pazioni S.p.A. 
n. 7.028 azioni  7.028,00 euro  

 

La Camera di Commercio di Alessandria garantisce la piena proprietà delle azioni oggetto di alienazio-

ne nella presente procedura e così come pure la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vin-

coli di sorta.  

 

http://www.al/


 

 

 

 

Art. 4 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 

Di seguito si forniscono i dati identificativi della società; si rimanda comunque allo statuto, allegato al 

presente bando quale sua parte integrante ed essenziale, per una più completa ed esaustiva valutazio-

ne del profilo societario. 

 

Denominazione Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

C.F. e P. IVA 09665690013 

Sede Torino, Corso Guglielmo Marconi 10 

Capitale Sociale Euro 30.000.000,00 interamente versato 

Quota detenuta dalla 

CCIAA di Alessan-

dria 

Quota composta da 7.028 azioni ordinarie pari ad un valore nominale di 

euro 7.028,00, corrispondenti allo 0,02343% del capitale sociale 

Numero REA TO – 1070763 

Patrimonio netto al 

31/12/2016 
37.136.427,00 euro 

Oggetto sociale  ART. 5 – OGGETTO SOCIALE 
1.La Società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito 
dall’art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 
dello Statuto della Regione Piemonte e dall’art. 3 della Legge Regione 
Piemonte 26 luglio 2007 n. 17.  
2. La Società ha per oggetto l’esercizio, non nei confronti del pubblico, 
delle seguenti attività:  
- assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o 
meno da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche 
in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati;  
- attività finanziaria in genere;  
- amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici;  
- prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e 
commerciali prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società 
partecipate, oltre che della società Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di 
apposita convenzione di coordinamento dei servizi;  
- attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione 
reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite, anche ai 
fini di una loro eventuale dismissione o liquidazione.  
3. Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attività alle finalità di va-
lorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. A questo fine:  
a) può acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a ri-
levanza pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalen-
temente in comparti e settori di intervento coerenti con le indicazioni 
strategiche contenute nel documento di programmazione economico 
finanziaria regionale, la cui missione sia identificabile nella comparte-
cipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività 
del sistema economico e industriale regionale;  
b) può specializzare le singole partecipate per area e funzione con at-
tenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;  
c) può promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pub-
blici e privati, an 
 
che mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi inve-
stimenti;  
 
 



 

 

 
 
 
d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al 
riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi 
di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si rife-
riscono, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più 
idonea a giudizio dell’Organo amministrativo;  
e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle parte-
cipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di 
avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società inte-
ressate;  
f) ispira la propria attività all’attuazione del principio di pari opportunità.  
4. La Società, per lo svolgimento della propria attività, può altresì par-
tecipare ad Enti, istituti e organismi che abbiamo scopi analoghi o affini 
al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.  
5. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, Finpiemonte Parteci-
pazioni può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immo-
biliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni 
ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute neces-
sarie od opportune dall’Organo amministrativo ad esclusione delle atti-
vità espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie 
particolari di soggetti e di quelle attinenti a particolari materie regolate 
dalle leggi specifiche.  
6. E’ esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi 
forma.  

 

Clausole statutarie 

relative all’ingresso 

di nuovi soci 

ART. 6 – CAPITALE SOCIALE  
1. Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni virgola zero 
zero), diviso in numero 30.000.000 (trentaseimilioni) azioni prive di indi-
cazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore 
nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto 
al numero totale delle azioni emesse.  
2. Finpiemonte Partecipazioni è società a prevalente capitale pubblico.  
3. Possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Re-
gione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese 
e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi pre-
videnziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi 
artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.  
4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di 
azioni a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e 
di crediti.  
 
ART. 7 – AZIONI  
1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali dirit-
ti. Ogni azione dà diritto ad un voto.  
2. In conformità al disposto dell’art. 2348 2° comma C.C., è possibile 
creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni or-
dinarie.  
3. I pagamenti delle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi 
fissati dall’Organo amministrativo.  
A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella 
misura che di volta in volta verrà fissata dall’Organo amministrativo, sal-
vo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse 
dall'art. 2344 Codice Civile.  
4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi, il 
trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l’assenso 
dell’assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni 
dal ricevimento da parte dell’Amministratore Unico ovvero del Presidente 



 

 

del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal 
socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di 
mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla So-
cietà mediante comunicazione scritta da trasmettersi all’Amministratore 
Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo let-
tera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni de-
correnti dalla comunicazione, effettuata a cura dell’Amministratore Unico 
ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell’avvenuta 
assunzione di una deliberazione negativa dell’assemblea ovvero decor-
renti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deli-
berazione dell’assemblea. In caso di recesso tro 
vano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.  
 
5. La modifica della precedente clausola e comunque l’introduzione o la 
rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di 
recesso dei soci.  
 

 

 

Art. 5 

IMPORTO A BASE DI GARA 

Il prezzo a base d’asta delle azioni oggetto della presente procedura, determinato sulla base del valore 

del patrimonio netto al 31 dicembre 2016, è pari ad euro € 8.699,83. 

 

 

Art. 6 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Non sono accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta per il lotto.  

Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d’asta o con importi aumentati di € 1,00 o multipli 

di essi (non verranno accettate offerte con decimali, qualora venissero indicati decimali l’offerta verrà 

arrotondata all’unità di euro inferiore).  

Il lotto offerto non è frazionabile: l’offerta dovrà essere pertanto formulata per l’intera consistenza del 

lotto.  

L’offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni (60 giorni per Genova) decor-

renti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta.  L’offerta non potrà presentare 

correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive 

l’offerta medesima.  

Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incomple-

te, né offerte congiunte da parte di più soggetti.  

Il presente bando costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 c.c., 

né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie per pubblica-

zioni, imposte, bolli e quant'altro saranno interamente poste a carico dell'acquirente.  

 

 

Art. 7 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti che presentino i requisiti previsti dal 

presente bando, da attestarsi con la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i..  

Possono partecipare all’asta pubblica i soggetti interessati fatti salvi i limiti previsti dallo Statuto della 

società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..  



 

 

 

 

 

Oltre ai requisiti di cui al presente bando, i soggetti che intendono partecipare all’asta si dovranno tro-

vare nelle condizioni idonee per contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti di-

sposizioni di legge.  

 

 

Art. 8 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I requisiti che deve possedere l'offerente sono quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come 

dettagliatamente esposti nella dichiarazione contenuta nell’Allegato A del presente bando.  

 

 

Art. 9 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta, da redigere esclusivamente in lingua italia-

na, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, entro il termi-

ne perentorio indicato al successivo art. 10, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure me-

diante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo:  

 

Camera di Commercio di Alessandria 

Servizio Amministrativo Contabile 

Via Vochieri, 58 

15121 ALESSANDRIA 

 

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, presso l’Ufficio Protocollo della Camera 

di Commercio nei seguenti orari: 

- il lunedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 

- il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30. 

In tal caso il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale verranno indicate data ed ora di 

ricevimento del plico.  

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica re-

cante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, 

tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

Il recapito tempestivo del plico è a totale rischio dei mittenti. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Camera di Commercio di Alessandria ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico stesso non 

pervenga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza; non saranno in nessun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.  Non sarà ritenuta va-

lida alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio suddetto, anche se sostitutiva o integrativa della 

precedente.  

Il plico, debitamente sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative al concorrente (denomina-

zione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e dovrà recare la seguente indicazione:  

“Asta pubblica per dismissione di partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di 

Alessandria - Non aprire”. 

Il plico deve contenere al suo interno due plichi, a loro volta idoneamente sigillati come precedentemen-

te indicato, recanti l'intestazione del mittente, e la dicitura rispettivamente:  

“A – Documentazione Amministrativa”; 

“B - Offerta Economica”. 



 

 

 

 

Il plico “A-  Documentazione Amministrativa” dovrà contenere al suo interno, a pena d’esclusione:  

Istanza di partecipazione resa, ai sensi del D.P.R.  445/2000 e s.m.d., utilizzando il modello di cui 

all’Allegato A) corredato, a pena di esclusione dalla gara, di copia fotostatica di un documento di identi-

tà del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante del soggetto concorrente, 

assumendosene la piena responsabilità, attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti. 

Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, all’istanza di partecipazione va allegata, a 

pena esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme all’originale, la relativa procura speciale, 

che dovrà essere redatta per atto pubblico notarile.  Al modello sottoscritto deve essere allegata, a pe-

na di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità.  

Il plico “B – Offerta economica” dovrà contenere al suo interno:  

Il modello “Offerta economica”, redatto in competente bollo (€ 16,00) in conformità all’Allegato B), com-

pilato integralmente in ogni sua parte.  

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o altro soggetto munito dei 

poteri di rappresentanza.  Al modello deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia foto-

statica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, al modello “Offerta economica” va allegata, a 

pena esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme all’originale la relativa procura e la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Nell’offerta dovrà essere indicato l’importo in lettere e in cifre. In caso di discordanza sarà ritenuto vali-

do, tra i due, quello più favorevole al soggetto alienante.  

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, 

ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti   nella   busta   dedi-

cata   all'offerta   economica, costituirà   causa   di   esclusione dell'offerta. 

Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condiziona-

te, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.  

Si precisa, da ultimo, che non viene richiesta la prestazione di garanzie a corredo del offerta.  

 

 

Art. 10 

SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I plichi dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28/05/2018. 

Ai fini del citato termine perentorio di ricezione dei plichi faranno fede esclusivamente il timbro di arrivo 

e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Alessandria. 

 

 

Art. 11 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Premesso che il sistema di aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi con il metodo 

dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, i criteri utilizzati saranno i seguenti:  

a) l'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta valida nel 

rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente bando;  

b) in caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, classificate al primo posto nella graduatoria di 

gara, a norma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una lici-

tazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che 

voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a mezzo di legale rappresentante o pro-

curatore speciale) all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso di procuratore speciale, la procu-

ra dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta. 



 

 

 

 

In assenza dell’offerente o del suo legale rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà am-

messo alla licitazione, ferma restando l’offerta segreta già presentata.  Ove nessuno dei concorrenti 

che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti   non   vogliano   migliorare   

l’offerta, l’aggiudicatario   verrà   scelto   tramite sorteggio; 

c) si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. La Came-

ra di Commercio di Alessandra si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocerti-

ficazioni prodotte dall’offerente. Resta inteso che la non veridicità delle   autocertificazioni   comporterà   

la   decadenza   dall'aggiudicazione   e   la   mancata stipulazione   del   contratto   per   fatto   imputa-

bile   all’aggiudicatario, salve   comunque   le responsabilità penali.  

La Camera di Commercio di Alessandria non provvederà alla cessione delle partecipazioni a favore 

dell’aggiudicatario qualora venga esercitato il potere di cui all’articolo 7, c.4, dello Statuto sociale. 

 La Camera di Commercio di Alessandria non provvederà, altresì, alla stipula del contratto a favore 

dell’aggiudicatario finché non vengano definite le eventuali questioni relative alla procedura di gradi-

mento da parte degli organi deputati a decidere in ordine allo stesso.  

Qualora l’organo amministrativo, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, respinga la 

domanda di ammissione dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa 

nei confronti della Camera di Commercio di Alessandria.  

Le disposizioni statutarie di cui sopra sono analiticamente rappresentate nel relativo Statuto, allegato al 

presente bando.  

 

 

Art. 12 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara sarà esperita, in prima seduta, presso la sede della Camera di Commercio di Alessandria, sita 

in Alessandria, Via Vochieri 58, il giorno 29/05/2018 alle ore 9:00. 

Qualora la seduta non potesse essere effettuata nel giorno o nell’ora o luogo indicati ne sarà data tem-

pestiva comunicazione tramite pubblicazione sul sito Internet camerale.  

 

 

Art. 13 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, nell’ordine si procederà:  

a) alla verifica dell’integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi e che gli stessi siano perve-

nuti nei termini previsti dall’art. 10 del presente bando; all’occorrenza pronuncerà le prime esclusioni; 

b) alla verifica, dopo aver proceduto all’apertura del plico principale, dell’integrità e della regolare chiu-

sura e sigillatura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche; all’occorrenza pro-

nuncerà le previste esclusioni; 

c)  all’apertura del plico “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, accantonan-

do il plico “B” di ciascun concorrente; 

d)   alla   verifica   della   correttezza   della   documentazione contenuta nel plico “A”; all’occorrenza 

pronuncerà le previste esclusioni; 

e)  all’apertura del plico B “Offerta economica” per ciascun concorrente non escluso, accertandosi del 

suo contenuto; 

f)   alla   formalizzazione   delle   eventuali   esclusioni   dovute   alla   non   conformità   della documen-

tazione contenuta nel plico stesso,  

g) alla valutazione dell’offerta economica; 

h) alla formazione della graduatoria finale; 

 



 

 

 

 

i) all’esperimento della licitazione ex art. 77 del R.D. 827/1924 in caso di parità di offerte tra due o più 

concorrenti, classificate al primo posto nella graduatoria di gara.  

In generale, il Responsabile del Procedimento, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge 

e con la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti.  

E’ data la facoltà di convocare ulteriori sedute di gara, data   e   luogo   delle   quali   verranno   fissate   

dal   Responsabile   del   Procedimento e tempestivamente comunicate, anche a mezzo e-mail o PEC, 

ai soli concorrenti ammessi, con preavviso di minimo 3 (tre) giorni lavorativi.  

Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alla seduta pubblica, ogni concorrente potrà assistere 

con il proprio rappresentante legale oppure con una persona munita di delega conferita appositamente 

dal rappresentante legale. 

La Camera di Commercio di Alessandria, tramite apposito atto, sulla base della graduatoria redatta dal 

Responsabile del Procedimento, procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente ri-

sultante primo nella graduatoria di gara.  

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normati-

va vigente e dal presente bando, al termine delle quali si procederà alla definitiva aggiudicazione.  

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

  

 

Art. 14 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA 

La Camera di Commercio di Alessandria procederà alla stipulazione del contratto dopo la definizione 

delle procedure di gradimento previste dallo Statuto della società.  

La Camera di Commercio di Alessandria comunicherà tramite posta elettronica certificata la data entro 

la quale dovrà intervenire la stipulazione del contratto di cessione.  

L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro il termine di 5 giorni dalla data di rice-

zione della predetta comunicazione, il nome del notaio presso il quale intenda effettuare la stipulazione 

del contratto di cessione.  

Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente la Camera di 

Commercio di Alessandria, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all’aggiudicatario.  

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma contrattuale comporta per 

l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità pre-

contrattuale in capo all’acquirente.  

In tale ipotesi la Camera di Commercio di Alessandria si riserva altresì di scorrere la relativa graduato-

ria e di aggiudicare al secondo miglior offerente.  

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente a carico 

dell’aggiudicatario.  

Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Camera di Commercio di Alessandria eventuali 

dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione se e in quanto   percepiti   dal   medesimo   

in   un   momento   successivo   alla   stipulazione   del contratto di cessione.  

 

 

Art. 15 

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI VENDITA 

L’aggiudicatario deve provvedere, entro la stipulazione contrattuale, al versamento in un’unica soluzio-

ne dell’intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le modalità che verranno indicate dalla 

Camera di Commercio di Alessandria al momento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 

definitiva.  

 



 

 

 

 

L’omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la decadenza da ogni diritto 

conseguente l’aggiudicazione, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni.  

 

 

Art. 16 

ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 

Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.  

La Camera di Commercio di Alessandria si riserva, in qualunque momento, anche prima della scaden-

za   del   termine   per   la   presentazione   delle   offerte, e   a   proprio   autonomo e insindacabile giu-

dizio, la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli 

interessati all’acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, nep-

pure a titolo risarcitorio. Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pub-

blicazione sul sito istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, sarà cura dell’Ente restituire, a proprie spese, le buste nello stato di fatto in 

cui sono pervenute.  

L’offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre la Ca-

mera di Commercio di Alessandria rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del rogito.  

L'aggiudicazione pertanto sarà senz'altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per 

l’aggiudicatario mentre per la Camera di Commercio di Alessandria resta subordinata alla stipulazione 

del contratto di compravendita.  Detta aggiudicazione non costituisce pertanto accettazione a proposta 

contrattuale né quindi perfezionamento di negozio giuridico.  

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà 

l'Autorità Giudiziaria del Foro di Alessandria. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.  

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate 

e quelle del presente bando.  

 

 

Art. 17 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Alessandria all'indirizzo 

http://www.al.camcom.gov.it. 

 

 

Art. 18 

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è disponibile sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.al.camcom.gov.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”.  

 

 

Art. 19 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del presente procedimento (legge 241/90) è il dott. Roberto Livraghi, Segretario Gene-

rale della Camera di Commercio di Alessandria, contattabile ai seguenti recapiti: in-

fo@al.legalmail.camcom.it   

 

 

 



 

 

 

 

Art. 20 

TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

si informa che i dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento verranno utilizzati esclusi-

vamente a fini amministrativi nell’ambito dello stesso e potranno essere portati a conoscenza del per-

sonale della Camera di Commercio di Alessandria incaricato della protocollazione ed istruttoria delle 

domande.  La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei con-

correnti partecipanti alla presente procedura.  L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà moti-

vo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti in-

formatici, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003, ed è assicurato l'esercizio 

dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto.  

I dati sono conservati presso la sede camerale di Via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria e l’interessato 

può possibile esercitare i diritti di cui al citato art.  7 del decreto legislativo 196/2003 (PEC: in-

fo@al.legalmail.camcom.it). 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Alessandria nella persona del 

Segretario Generale. 
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
DI ALESSANDRIA 
VIA VOCHIERI 58 
15121 ALESSANDRIA 

 
 
Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 
ALESSANDRIA NELLA SOCIETA’ FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.. 

 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Cognome e nome __________________________________________________, nato/a il __/__/____ 
 
a 
__________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di (legale rappresentante, procurato-
re)_______________________________________________ 
 
di: 
__________________________________________________________________________________
___ 
 
con sede in Via/Piazza _______________________________________ CAP ___________________ 
 
Comune _________________________________________ Provincia _________________________ 
 
Telefono _______________________________________ E-mail _____________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________ 
 
Partita IVA ________________________________ Codice Fiscale ____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla procedura di gara in oggetto e, consapevole delle responsabilità penali, in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a 
tal fine 
 

dichiara 
 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

 di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particola-
re: 

 

ALLEGATO A 



 

 

 
 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs.n. 
50/2016, non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
2. che nei confronti dei soggetti che siano eventualmente cessati dalla carica nell’anno antece-
dente la data della presentazione dell’offerta in oggetto, non è stata emessa la condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applica-
zione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
reati indicati dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 o che vi sia stata com-
pleta ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 

Si rammenta che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche per le eventuali condanne per le quali il sog-
getto abbia beneficiato della non menzione. 
In ogni caso l’esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è inter-
venuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in ca-
so di revoca della condanna medesima. 
Il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, limitata-
mente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 
di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizza-
tivo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
Resta fermo ai sensi dell’art. 80, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 che il soggetto non è ammesso alla prova 
di cui al paragrafo precedente nel periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto 
previsto nella sentenza definitiva. 
 

3. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comporta-
no un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 
e 2 bis, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gra-
vi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC di cui al 
D.M. 30.01.2015; 
Tale esclusione non opera quando il soggetto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impe-
gnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

 
 

Dati rilevanti ai fini delle verifiche d’ufficio: 
 

□ l’agenzia delle entrate competente è : _____________________________; 
 

□ il soggetto è iscritto all’INAIL; 
 

□ il soggetto è iscritto all’INPS; 
 

□ il soggetto è iscritto alla Cassa Edile; 
 

□ il soggetto è iscritto alla seguente Cassa Previdenziale: ______________________; 
 
 
 



 

 

 
□ il soggetto non è soggetto a obblighi previdenziali in quanto: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato preventivo con continuità aziendale e che non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità; 
 
7. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81; 

 
8. che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 
  
9. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 
19.03.1990, n. 55; 
 
10. □ che non è tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei di-

sabili, di cui alla legge 12.03.1999, n. 68; 
□ che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 
legge     12.03.1999, n. 68; 

            (barrare la casella di interesse) 
 
11.  □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Pena-

le aggravati     ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203; 
□ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12.07.1991, n. 203 ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
□ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 12.07.1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
(barrare la casella di interesse) 
 

12. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 
del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, 
del medesimo decreto; 
 
13. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con 
altri concorrenti partecipanti alla gara; 

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Am-
ministrazione; 

 
 
 



 

 

 
 

 di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente ban-
do in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico in-
canto; 

 

 di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un'offerta per il medesimo lotto; 
 

 di aver preso visione del bando di gara e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e 
modalità contenute nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come in-
tegrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di Commercio di Alessandria; 

 

 di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione del contratto e 
ad assumere tutte le spese relative all’atto di compravendita; 

 

 di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte; 

 

 di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso l’aggiudicatario se non 
dopo l’approvazione dell’aggiudicazione; 

 

 di impegnarsi a rimborsare al soggetto alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla 
data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione 
del contratto di cessione; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 196/2003) 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali raccolti mediante la compilazione della presente istanza verranno trattati, an-
che con strumenti informatici e telematici, dalla Camera di Commercio di Alessandria per finalità con-
nesse e strumentali all’espletamento della presente procedura e della stipula del contratto. 
I dati saranno trattati per tutta la durata della procedura e per l’eventuale successivo rapporto contrat-
tuale instaurato nonché per l’espletamento degli adempimenti di legge, adottando le misure idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Il conferimento dei dati ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione allo stesso. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ales-
sandria, con sede in Via Vochieri n. 58 – 15121 Alessandria. 
In ogni momento il firmatario potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi alla Camera di Commercio di Alessandria (tel. 
0131/313209-267; info@al.legalmail.camcom.it). 
 
Luogo e data _____________________________ 
Il dichiarante (firma per esteso) _____________________________________ 
 
NOTA BENE: 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, alla presente offerta deve essere allegata fotoco-
pia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa procu-
ra in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 
 
 



 

 

 
 

In bollo da € 16,00 
 
 
 
 
Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 
ALESSANDRIA NELLA SOCIETA’ FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.. 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Cognome e nome _________________________________________________, nato/a il __/__/____ 
 
a 
_________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di (legale rappresentante, procuratore) 
_______________________________________________ 
 
di: 
_________________________________________________________________________________ 
 
con sede in Via/Piazza __________________________________________ CAP ________________ 
 
Comune ____________________________________ Provincia ______________________________ 
 
Telefono _________________________________________ E-mail ___________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________ 
 
Partita IVA _____________________________ Codice Fiscale _______________________________ 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 
 
relativa alla quota intera di partecipazione della Camera di Commercio di Alessandria, così come speci-
ficato nell’art. 3 del Bando di Gara, nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. 
 
Prezzo offerto € __________________    (________________________________________________) 
                                (in cifre)                                                      (in lettere) 
 
 
da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse, diritti notarili, connessi alla vendita,  
presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente, esonerando sin d’ora la Camera di Com-
mercio di Alessandria da qualsivoglia responsabilità (in caso di discordanza tra l’importo espresso in ci-
fre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello più conveniente per la Camera di 
Commercio). 
 
Luogo e data_______________ 
 
 
Firma____________________________________________ 
 
 

ALLEGATO B 

 



 

 

 
 
 
 
 
NOTA BENE: 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, alla presente offerta deve essere allegata fotoco-
pia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa procu-
ra in originale o in copia autenticata ai sensi di legge (se tale documentazione non è già stata 
inserita nella busta “A”). 
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