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ALL.TO A  
  

 

ACCORDO  FRA I COMUNI DI SAVONA E VADO LIGURE - SOCI DI 

ECOSAVONA S.R.L. -PER LA DISCIPLINA DELLA GARA FINALIZZATA ALLA 

VENDITA DELLE QUOTE POSSEDUTE  E DISAMINA SITUAZIONE 

DOCUMENTI CONTABILI DI ECOSAVONA S.R.L. DELL’ESERCIZIO 2016 

 

 

tra 

 

i comuni di SAVONA E VADO LIGURE  

 (di seguito, “Soci pubblici”) 

 

premesso 

 

a) che alla data di sottoscrizione del presente accordo i Soci pubblici partecipano al 

capitale sociale di ECOSAVONA S.R.L. per una partecipazione complessiva 

delle quote  pari al 30% e singolarmente per le seguenti quote: 

 

Comune di Savona   5% 

Comune di Vado Ligure   25% 

 

 

 

b) che il restante  70% delle quote è così posseduto 

 

WASTE ITALIA S.P.A.  

 

c) che il Comune di Vado Ligure, con deliberazioni di C.C. n. 34 del 6/07/2017 e n. 

58 del 28/09/2017 ha approvato il proprio piano di revisione straordinaria delle 

partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del decr. lgs.175/2016 e ha dichiarato 

dismissibili le quote societarie di cui al precedente punto a) 

 

d) che il Comune di Savona, con deliberazione di C.C. n. __ del ___ ha approvato il 

proprio piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 

del decr. lgs.175/2016 e ha dichiarato dismissibili le quote societarie di cui al 

precedente punto a) 

 

e) che, per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i comuni 

di Savona e di Vado Ligure hanno concordato di sottoscrivere un accordo, ai 

sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, per l’esperimento unico della gara di 

alienazione delle quote della Soc. Ecosavona s.r.l. 

 

f) che il Comune di Vado Ligure ha già attivato i procedimenti propedeutici alla 

gara predetta (gara ed affidamento incarico di supporto al responsabile unico del 

procedimento di alienazione della quota, affidamento incarico di valutazione 
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della quota) e che pertanto lo stesso può, in continuità con i predetti 

procedimenti, svolgere le funzioni di ente capo fila 

 

g) che le amministrazioni ritengono altresì opportuno effettuare, in maniera 

coordinata, attività di approfondimento e di scambio di informazioni in ordine 

alle criticità prospettate nei documenti contabili dell’esercizio 2016 della Soc. 

Ecosavona s.r.l. Ferma restando l’autonomia di ciascuna amministrazione in 

ordine alla valutazione degli elementi di conoscenza acquisiti e  decisionale, in 

ordine alle azioni da intraprendere  

 

Tutto ciò premesso 

 

Art. 1 

 

1. I Soci pubblici, con la sottoscrizione del presente accordo, conferiscono al 

Comune di Vado Ligure, in rappresentanza anche del Comune di Savona, la 

responsabilità ed i poteri per l’assunzione di tutte le determinazioni necessarie 

alla gestione e allo svolgimento della gara di cessione della quota posseduta in 

Ecosavona s.r.l. , in coerenza con le linee guida indicate di seguito. 

 

2. La quota di Ecosavona s.r.l.  che complessivamente è posta in vendita è pari al 

30% della totalità delle quote ordinarie della società, costituita dalla vendita delle 

quote singolarmente possedute da ciascuno dei soci pubblici come riportato di 

seguito: 

 

 

                      

Comune di Savona                5% 

Comune di Vado Ligure   25% 

TOTALE             30% 

 

  

3. Ciascun socio pubblico con la sottoscrizione del presente accordo si impegna 

irrevocabilmente a vendere la rispettiva quota, indicata al precedente punto 2, al 

soggetto che risulterà aggiudicatario all’esito della gara di cessione delle quote, 

per un valore determinato in misura proporzionale al valore di aggiudicazione 

con riguardo al rapporto tra la quota ceduta ed il totale della partecipazione 

oggetto della procedura di vendita. 

 

4. I Soci pubblici rinunciano ora per allora al diritto di prelazione agli stessi 

spettante sulle quote messe in vendita dagli altri Soci pubblici. 

 

5. I Soci pubblici si impegnano a partecipare alle eventuali spese di gara sostenute 

dal Comune di Vado Ligure eccedenti rispetto a quanto preventivamente indicato 

a carico dell’  aggiudicatario di cui al punto 4 del successivo art.3, in 

proporzione alla quota ceduta da ciascun socio rispetto al totale delle quote 

messe a gara. Le spese sostenute dal Comune di Vado Ligure, oltre a quelle 

dovute per le attività di Advisory, si riferiscono alle spese imputabili alle attività 
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connesse allo svolgimento della gara, escludendo le spese generali, di direzione 

o relative al personale che svolge tali attività nell’ ambito dei ruoli già 

stabilmente assunti all’interno dell’ organizzazione del Comune di Vado Ligure 

senza estensione significativa degli impegni contrattuali preesistenti. Tali spese 

saranno stimate preventivamente e, insieme a quelle sostenute per le attività di 

supporto, supporto al RUP, consulenza legale e finanziaria determineranno 

l’importo delle spese indicato nel bando di gara poste a carico dell’ 

aggiudicatario, come più avanti indicato al punto 4 dell’ art.3 

 

 

 

 

 

Art. 2 

Linee guida della procedura di gara 

 

1. L’acquirente sarà selezionato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica 

(di seguito “procedura” – “procedura di gara”) che sarà espletata nel rispetto dei 

principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità dei partecipanti, 

secondo le indicazioni riportate nel presente accordo. 

 

 

 

 

Art. 3 

Iter della procedura di gara 
 

1. Il Responsabile del procedimento del Comune di Vado Ligure, nominato ai sensi 

dell’art. 4 e seguente della legge 7 agosto 1990 n° 241, provvederà alla 

predisposizione ed approvazione della documentazione necessaria 

all’espletamento della Procedura di gara, redatta sulla base degli indirizzi indicati 

nel presente accordo   e secondo i conseguenti schemi e documenti  approvati, se 

e per quanto richiesto dalle norme, dagli Organi competenti di ciascun Socio 

pubblico.  Nella gestione della gara il Responsabile del procedimento si avvarrà 

di una apposita commissione di gara, nominata dopo il ricevimento delle 

domande di partecipazione.  Ciascun soggetto designato a far parte della 

commissione di gara dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione ove attesti che 

non sussistono cause di incompatibilità ovvero conflitto di interesse nei confronti 

dei soggetti partecipanti alla gara. 

 

2. Il Comune di Vado Ligure provvederà, se necessario, all’aggiornamento della 

perizia di stima delle quote di proprietà dei Soci pubblici. La valutazione 

contenuta nella perizia costituirà il  prezzo minimo ai fini del bando di gara. 

 

3. La procedura sarà articolata, in sintesi, nelle seguenti fasi principali: 

 

a) Pubblicazioni:  Il Bando di gara sarà pubblicato  all’Albo Pretorio del 

Comune di Vado Ligure e del Comune di Savona . 
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Avviso del bando di gara sarà altresì pubblicato  alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana ed all’Ufficio delle pubblicazioni della 

Comunità Europea, nonché su almeno n° 2 quotidiani nazionali e n° 2 

locali ed in via telematica sul sito di Ecosavona stessa. 

Il Responsabile del procedimento provvederà a trasmettere il Bando di 

Gara a ciascun Comune socio di Ecosavona s.r.l. ed alla società  

 

b) Prequalifica:  consiste nella ricezione delle domande di partecipazione 

ove i soggetti interessati attestano il possesso dei requisiti e la facoltà di 

contrarre con le Amministrazioni Pubbliche. 

 

c) Offerta Economica - l’Offerta Economica dovrà risultare non inferiore al 

prezzo minimo fissato nel bando di gara e dovrà essere accompagnata da 

adeguata garanzia dell’adempimento economico che l’offerente si assume 

nell’offerta. 

 

d) Aggiudicazione – La gara sarà aggiudicata sulla base dell’Offerta 

economica più elevata. 

 

 

4. Nel bando di Gara sarà indicato che la gara potrà essere aggiudicata anche in 

presenza di una sola offerta economica valida. 

5. Nel bando di Gara sarà indicato che la gara, per effetto di variazione della 

normative in materia di società partecipate, o comunque per insindacabile 

giudizio dei Soci Pubblici,  con atto adottato dal Comune capofila, potrà essere 

annullata, senza che per ciò gli interessati, gli invitati o gli offerenti possono 

esercitare pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio nei confronti dei 

Soci Pubblici di Ecosavona s.r.l.  e del Comune di Vado Ligure esecutore delle 

procedure per loro conto. 

 

6. Il Comune di Vado Ligure, al fine di predisporre la necessaria documentazione e 

di espletare la Gara, si avvarrà della collaborazione ed attività di supporto di 

consulenti legali, contabili e finanziari, cui alla data attuale è già stato conferito 

apposito incarico e che potrà essere integrato in ragione delle eventuali attività 

necessarie per effettuare l’alienazione in forma associata. 

 

7. Il costo degli incarichi e delle spese di gara preventivate, come già indicato al 

punto 5 del precedente art. 1, saranno poste a carico dell’aggiudicatario 

L’eventuale differenza fra questo costo preventivato indicato nel bando di gara ed 

effettivamente pagato dall’ aggiudicatario ed il costo consuntivo complessivo, 

ovvero l’intero costo consuntivo nel caso non si addivenisse ad aggiudicazione 

della Gara, sarà sostenuto dai Soci Pubblici di Ecosavona s.r.l. proporzionalmente 

alle quote da ciascuno rispetto al totale delle quote offerte in vendita. 

 

 

Art. 5 

Cessione delle quote di Ecosavona s.r.l.  
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1. Al termine della procedura di gara i Comuni Soci Pubblici di Ecosavona s.r.l. che 

hanno sottoscritto il presente accordo, preso atto dell’esito della gara e del 

regolare svolgimento della procedura, sono tenuti ad adottare tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della cessione delle quote ed a sottoscrivere il 

contratto di vendita delle quote  della società. 

 

 

 

Art. 6 

Situazione documenti contabili di Ecosavona s.r.l. dell’esercizio 2016 

 

1. Le amministrazioni si impegnano ad effettuare, in maniera coordinata, attività di 

approfondimento e di scambio di informazioni in ordine alle criticità prospettate nei 

documenti contabili dell’esercizio 2016 della Soc. Ecosavona s.r.l., ferma restando 

l’autonomia decisionale di ciascuna amministrazione in ordine alla valutazione degli 

elementi di conoscenza acquisiti e, in ordine alle azioni da intraprendere 

2. Per le attività di cui al precedente comma 1, le amministrazioni potranno avvalersi 

del personale che svolge tali attività nell’ambito dei ruoli già stabilmente assunti 

all’interno dell’ organizzazione dei due Comuni e/o di consulenti e professionisti 

incaricati. 

3. Laddove i due comuni decidessero di affidare in forma associata eventuali 

consulenze o incarichi professionali si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina del 

precedente art. 1 comma 5. 

4. Le Amministrazioni si impegnano a svolgere le attività di cui al presente articolo 

entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo Le due amministrazioni possono 

concordare anche per le vie brevi, una proroga del predetto termine per un uguale periodo 

di tempo, in caso si verifichi la necessità di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico 

e/o giuridico. 

 

Art. 7 

Durata dell’accordo 

 

1. Per quanto concerne il procedimento di vendita, il presente Atto decorre dalla data 

della sottoscrizione ed ha durata sino alla stipula del contratto di alienazione di cui al 

precedente art. 5. 

 

2. In ogni caso, restano efficaci i rapporti economici tra i due enti, sorti in base al 

presente atto, fino al saldo delle reciproche spettanze. 

 
 

Art. 8 

Controversie 

 

1. In assenza di definizione bonaria, per le controversie derivanti dall’interpretazione e/o 

attuazione del presente Atto sono competenti le Autorità Giudiziarie previste dalla 

vigente legislazione. 

 

Art.9 
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Norme di rinvio 

 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge 

vigenti. 

2. In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente 

alla stipula del presente accordo  e che risultassero di interesse in relazione agli interventi 

disciplinati nel presente atto, verranno proposte eventuali modifiche, integrazioni ed 

aggiornamenti del presente accordo, che dovranno essere approvate dagli enti 

sottoscrittori 

 
Art. 10 

Norme di chiusura 

 
Il presente Atto viene adottato ai fini contrattuali tra le parti sottoscriventi per la 

definizione dei rispettivi obblighi ed oneri giuridico/economici, indicati nell’atto 

medesimo. 

 

 

Art.11  

Forma e spese di contratto 

 

Il presente atto viene stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata. 

 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.16, tabella allegato B DPR 

n.642 del 26 ottobre 1972. 

 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente ai 

sensi dell’art.1 della tabella allegata al DPR n.131 del 26 aprile 1986. 

 
 

PER IL COMUNE DI SAVONA 

____________________________________ 

 

 

PER IL COMUNE DI VADO LIGURE 

___________________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
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