
COMUNE DI MONZA 

1) ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DEL 2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA’ ACSM-AGAM SPA PARI 

A NR. 1.532.382 AZIONI ORDINARIE, DETENUTE DAL COMUNE DI MONZA 

2) Ente Aggiudicatore: Comune di Monza – Segreteria e Direzione Generale, Piazza Trento e Trieste snc, 

20900 Monza – Palazzo Comunale, sito internet http://www.comune.monza.it, e-mail 

entipartecipati@comune.monza.it  

3) Procedura: asta pubblica in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 del 23.11.2015, 

nonché della determinazione dirigenziale nr. 2225 del 11/12/82015 per la cessione del 2% del Capitale 

Sociale della società ACSM-AGAM S.p.A., quotata in Borsa, pari a nr. 1.532.382 azioni ordinarie, con il 

metodo delle offerte segrete di importo pari o maggiore rispetto al prezzo base. Il prezzo minimo a base 

d’asta è fissato in € 1,60 (euro uno/60) per ogni azione e ad € 2.451.811,20 (euro 

duemilioniquattrocenticinquantunomilaottocentoundici/20) per l’intera partecipazione azionaria. 

4) Soggetti ammessi alla procedura: persone fisiche o titolari di impresa individuale o società, enti o 

associazioni in possesso dei requisiti di cui alla lettera E) del Disciplinare di gara e che non si trovano nelle 

condizioni ostative di cui alla lettera F) dello stesso. 

5) Termine ultimo di ricevimento delle offerte: le offerte di acquisto, redatte in lingua italiana, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21/12/2015 secondo le modalità e all’indirizzo indicati nel 

Disciplinare di gara. L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile a partire dalla data di sua 

presentazione e per la durata di quindici giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

6) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più 

elevato rispetto a quello a base d’asta. Non saranno ammesse offerte al ribasso.  

7) Modalità espletamento gara: seduta pubblica, ore 15:00 del giorno 21/12/2015, presso la sede del 

Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste snc, Ufficio Protocollo 2°Piano Palazzo Comunale, nelle forme di 

cui alla lettera L) del Disciplinare di gara. 

8) Altre informazioni: 

a) I documenti a disposizione degli interessati sono quelli indicati nella lettera P) del Disciplinare di gara; 

b) Modalità di pagamento: nelle forme di cui alla lettera M) del Disciplinare di gara; 

c) Spese per stipulazione contratto: a carico dell’offerente risultato aggiudicatario; 

d) Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione 

all’investimento ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;  

e) Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; 

f) L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la procedura e/o di non 

procedere all’aggiudicazione definitiva, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna 

pretesa o imputata alcuna responsabilità nei suoi confronti; 

g) Il Disciplinare di gara è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune e riportato sul sito 

www.comune.monza.it ed è possibile richiederne copia al Comune di Monza – Segreteria e Direzione 

Generale – Servizio Enti Partecipati – Piazza Trento e Trieste snc – Palazzo Comunale – Tel. 039/2372361 – 

Fax 039/2372557 Responsabile del Procedimento: Dott. Mario Spoto– tel. 039/2372319. 

Monza, 11/12/2015 

IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Mario Spoto 


