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PROCEDURA

RISTRETTA

PER

LA

SELEZIONE

DI

UN

PARTNER

INDUSTRIALE CHE PARTECIPI CON AMAG MOBILITA’ S.P.A., NELLA
FORMA DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA, ALLA PROCEDURA
PER L’ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI A.T.M. S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE. CIG 69383034C3.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. (di seguito AMAG S.p.a.) con sede in Alessandria, Via
Damiano Chiesa n. 18 – Riferimenti: Telefono 0131283611, Fax 0131267220 e indirizzo mail:
amagal@tin.it.
1. PREMESSA
A far data dal 14 giugno 2016 A.M.A.G. Mobilità S.p.A., interamente partecipata da A.M.A.G.
S.p.A., gestisce - a seguito di sottoscrizione del contratto di affitto di azienda con A.T.M. in
liquidazione - il servizio di trasporto pubblico locale, alunni, disabili e gestione parcheggi a
pagamento.
Con sentenza del 18 luglio 2016 n. 75 il Tribunale di Alessandria ha dichiarato il fallimento
dell’Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A. e nelle more dell’avvio della procedura di vendita del
complesso aziendale ha prorogato la durata del contratto di affitto con A.M.A.G. Mobilità sino
al 31 marzo 2017.
In data 22 dicembre 2016 il Curatore fallimentare ha avviato una procedura competitiva per la
vendita del complesso aziendale A.T.M S.p.a. in liquidazione avente ad oggetto la gestione dei
servizi di (i) trasporto pubblico locale (TPL) denominati “linee Alessandria” e “linee Valenza”,
(ii) trasporto alunni e “scuolabus”, (iii) trasporto disabili; (iv) gestione dei parcheggi a
pagamento e i beni mobili e immobili di proprietà (identificati e dettagliati nelle perizie di stima
a firma del geom. Marco Pettorali, dell’arch. Paolo Majoni e del dott. Mario Doni).
Ai sensi del punto C) dell’avviso di vendita, le offerte irrevocabili di acquisto devono pervenire
entro il 28 marzo 2017 e pertanto il Gruppo A.M.A.G., rilevando l’impossibilità di acquisire, in
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tempi brevi, capitali, strutture e competenze necessarie, intende avviare una procedura ristretta
per selezionare un partner industriale che partecipi con A.M.A.G. Mobilità S.p.A., nella forma
di costituenda associazione temporanea di impresa, alla procedura di vendita.
Ogni ulteriore informazione sulla procedura di vendita è contenuta nell’avviso consultabile sul
sito internet www.fallimentialessandria.com (Fallimento n. 73/2016).

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
Procedura ristretta, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 5, comma 9, del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50 e l’art. 7, comma 5, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, per la selezione di un partner
industriale che partecipi con A.M.A.G. Mobilità S.p.A., nella forma di associazione temporanea
di impresa, alla procedura per l’acquisizione del complesso aziendale di A.T.M. S.p.a. in
liquidazione

di cui all’avviso pubblicato sul sito internet www.fallimentialessandria.com

(Fallimento n. 73/2016) concernente il servizio di trasporto pubblico locale, alunni, disabili e
parcheggi in forza di contratti stipulati con il Comune di Alessandria con durata sino al 30
giugno 2020 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 91/244/354/16110) e tutti i beni mobili e
immobili di proprietà identificati nelle perizie di stima agli atti della procedura.
Ai fini della partecipazione alla procedura di vendita e, in caso di aggiudicazione, per
l’acquisizione del ramo di azienda è stato stimato un investimento minimo pari a Euro
4.725.780 (quattromilioni settecento venticinquemila settecentottanta / 00 euro) di cui €
1.267.780 (unmilione duecento sessantasettemila settecentottanta /00 euro) riferibili al valore
dei mobili ed € 3.458.000,00 (tremilioni quattrocentottomila /00 euro) a quello degli immobili.
Si anticipa che, in caso di esito positivo della procedura di vendita, il partner industriale diverrà
socio di A.M.A.G. Mobilità S.p.A. sottoscrivendo, attraverso aumento di capitale sociale
riservato ed inscindibile, una quota di maggioranza assoluta del capitale sociale di AMAG
Mobilità S.p.A.
I dati e i valori di riferimento di cui sopra saranno meglio dettagliati e precisati in sede di lettera
di invito.
Si precisa, però, sin d’ora che detta quota, seppure di maggioranza, non potrà essere sufficiente
ad ottenere, senza il consenso di A.M.A.G. S.p.A. il quorum funzionale per l’approvazione di
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operazioni straordinarie né ad approvare deliberazioni per le quali lo Statuto societario preveda
quorum funzionali qualificati.
Il partner prescelto dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nel settore del trasporto
pubblico locale, alunni, disabili e sosta a pagamento e avere disponibilità finanziaria adeguata
per garantire all’associazione temporanea di impresa di poter partecipare alla procedura indetta
dal Curatore fallimentare e, in caso di aggiudicazione, di poter acquisire il ramo di azienda.
Il partner dovrà impegnarsi, prestando a tal fine la garanzia che sarà specificata nella lettera di
invito, a presentare offerta solo ed esclusivamente con A.M.A.G. Mobilità S.p.A. ed a
sottoscrivere – in caso di aggiudicazione – l’aumento di capitale sociale di cui sopra secondo
l’importo offerto.
Il partner dovrà altresì impegnarsi alla elaborazione, secondo le indicazioni contenute nella
lettera di invito, di uno specifico piano industriale ed economico finanziario relativo alla
gestione del ramo d’azienda in argomento, della durata di 5 anni, volto a consentire il
raggiungimento, già dal primo esercizio fiscale, della condizione di equilibrio economico e
finanziario della società AMAG Mobilità S.p.A.
In tale piano dovranno tassativamente essere indicati gli ulteriori investimenti che il partner si
impegna ad effettuare in AMAG Mobilità S.p.A. e le relative modalità e tempistiche, finalizzate
al raggiungimento, già dal primo esercizio fiscale della suddetta condizione di equilibrio
economico e finanziario nonché al rinnovamento del parco automezzi.
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
verrà suddivisa in due distinte fasi:
 la prima fase è volta alla selezione dei soggetti risultati in possesso dei requisiti e delle
competenze necessarie per partecipare alla gara del Curatore fallimentare indicate
all’art. 4 del presente avviso;
 all’esito della prima fase, gli operatori qualificati verranno invitati a formulare
un’offerta tecnica ed economica secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente avviso.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
si precisa che, in caso di esito positivo della procedura di gara avviata dal Curatore fallimentare,
l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da una sola persona giuridica secondo le modalità
che saranno specificate nella lettera di invito.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici che siano in
possesso dei seguenti requisiti minimi di carattere generale, economico-finanziario e tecnicoprofessionale.
A) Requisiti generali:
1) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
2) iscrizione nel registro delle imprese se avente sede legale in Italia (o possesso di
equivalente titolo di iscrizione nel registro professionale dello Stato in cui ha la propria
sede legale) per l’attività di trasporto pubblico locale.
In caso di concorrente plurisoggettivo, i requisiti generali devono essere posseduti da ciascun
componente del raggruppamento.
B) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
1) aver realizzato, direttamente o indirettamente tramite società controllate, negli ultimi tre
esercizi finanziari approvati entro il termine di ricevimento delle domande di
partecipazione, un fatturato globale di impresa complessivo sui tre anni non inferiore a
Euro 20 milioni da dimostrare mediante la presentazione di copia dei bilanci;
2) possesso di almeno due dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo n. 385/1993 con i quali si attesta di intrattenere rapporti con
il concorrente e si garantisce l’affidabilità finanziaria dello stesso.
In caso di concorrente plurisoggettivo il soggetto leader (per i raggruppamenti temporanei il
mandatario) dovrà essere in possesso almeno del 60% del requisito di cui al punto 1) mentre
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la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dagli altri soggetti, ciascuno in
misura almeno pari al 20% di quanto richiesto; il requisito di cui al punto 2) dovrà essere
posseduto da ciascun componente del raggruppamento.
C) Requisiti di capacità tecnico-gestionale:
1) titolarità e/o disponibilità di n. 50 mezzi veicolari con capacità teorica di trasporto
pubblico di persone pari a 2400 posti;
2) aver svolto direttamente o indirettamente tramite società controllate, nel triennio
antecedente la pubblicazione del presente bando (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre
2015), servizi di trasporto pubblico locale per una percorrenza annua non inferiore a 1
milioni di km;
3) abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada ai sensi del
D.M Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.
In caso di concorrente plurisoggettivo il soggetto leader (per i raggruppamenti temporanei il
mandatario) dovrà essere in possesso almeno del 60% del requisito di cui al punto 2), mentre la
parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dagli altri soggetti, ciascuno in misura
almeno pari al 20% di quanto richiesto; - i requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere
posseduti da ciascun componente del raggruppamento.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I plichi contenenti le domande di partecipazione e la relativa documentazione devono pervenire
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del
25/01/2017 all’indirizzo: AMAG SPA – Via Damiano Chiesa n. 18, CAP 15121 - Alessandria.
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone
appositamente delegate, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra
che ne rilascerà apposita ricevuta.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo ai fini della consegna a mano dei plichi è
il seguente 8.30 - 12.00/14.30 – 17.00.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Il plico per la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere chiuso e sigillato
mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro
sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria e recare l’indicazione esterna del
mittente e dell’oggetto della gara.
All’interno del suddetto plico dovrà presentare:
1) istanza di ammissione alla gara redatta secondo il Modello allegato al presente avviso.
Tale istanza dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o
dal titolare o dal procuratore del concorrente. All’istanza deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità, del
soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.
35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore deve essere allegata
anche copia conforme all’originale della procura.
2) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre anni comprovanti il possesso del requisito di cui al
punto 1) dell’art. 4.B);
3) dichiarazioni rilasciate da due istituti di credito ai sensi del punto 2) dell’art. 4.B);
4) elenco parco veicolare con l’indicazione della capacità di trasporto pubblico di persone;
5) elenco dei servizi svolti per ciascuno dei tre anni 2013, 2014 e 2015 nel settore del TPL
specificando i km annui di percorrenza,

il luogo della prestazione, i periodi di

effettuazione e i ricavi di esercizio;
6)

certificazione di abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su
strada ai sensi del D.M Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla procedura resta acquisita agli atti e non
verrà restituita neanche parzialmente.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni saranno fornite a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dai partecipanti.
Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti e/o quesiti di natura
giuridico-amministrativa e tecnica inerenti la procedura di gara, formulando apposita istanza da
trasmettere ad A.M.A.G. S.p.A. mediante posta certificata entro il 16 gennaio 2017 ore 13,00.
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A.M.A.G. S.p.A. pubblicherà le risposte ai chiarimenti tempestivamente ricevuti e/o eventuali
ulteriori informazioni utili relativi alla procedura sul proprio profilo di committente entro il
giorno 18 gennaio 2017.
6. GARANZIE
La lettera di invito specifica le garanzie che il partner sarà tenuto a presentare, pena l’esclusione
dalla procedura, con riguardo agli impegni di cui al precedente art. 2.

7. SECONDA FASE
Nella seconda fase della procedura, ai soggetti qualificati sarà inviata lettera di invito a
presentare offerta. Prima della trasmissione della lettera di invito A.M.A.G. S.p.A. si riserva di
avviare una fase di dialogo con tutti i concorrenti qualificati, nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, con riguardo agli elementi principali della procedura e
dell’individuazione del partner.
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito, con la seguente suddivisione: 60 punti
all’offerta tecnica e 40 punti all’offerta economica.
8. ATTIVITA’ SUCCESSIVA
Una volta intervenuta l’individuazione del partner si procederà alla costituzione, sotto forma di
mandato nelle forme idonee alla partecipazione alla gara bandita dal Curatore fallimentare, di
una associazione temporanea di imprese.
L’associazione dovrà redigere la documentazione amministrativa, contrattuale, economica e
tecnica, il progetto gestionale e tutta la documentazione necessarie e propedeutica per la
partecipazione alla suddetta gara.
In caso di esito positivo della procedura di gara del Curatore fallimentare, il partner industriale
diverrà socio di A.M.A.G. Mobilità S.p.A. nei termini sopra descritti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro

AMAG S.P.A.
Capitale sociale Euro 87.577.205,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amag@cert.amagalessandria.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 01830160063
Web: www.gruppoamag.it

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
partecipanti a partecipare alla procedura di selezione di un partner industriale.
Il trattamento dei dati forniti sarà, dunque, implicitamente concesso dai concorrenti con la
partecipazione.

10. DISPOSIZIONI FINALI
Ciascun partecipante sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le
eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato alla
presente procedura.
A.M.A.G. S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi fase
della stessa o non pervenire comunque ad alcuna decisione definitiva con riguardo alla scelta
del partner, senza che da ciò possa derivare in capo ad essa alcuna responsabilità di natura
contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..
La selezione sarà valida anche nel caso di un unico partecipante, purché l’offerta sia ritenuta
idonea e conveniente per A.M.A.G. S.p.A.

11. PROCEDURA DI RICORSO
L’organo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 – Torino. Sui termini di ricorso si richiama l’art. 120 del
codice del processo amministrativo come recentemente modificato.
Avviso trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04/01/2017.

La Responsabile della Procedura
Dr.ssa Ivana Stefani

