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AVVISO PUBBLICO DI ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DA AZIENDA SERVIZI MORTARA S.p.A. IN BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. 

A.S.Mortara S.p.A., 
PREMESSO 

- che Azienda Servizi Mortara S.p.A. ha acquisito, in data 06/07/2011, una partecipazione di quote nominali 
di Broni Stradella Pubblica S.r.l., sede in Via Nazionale n. 53 – 27049 Stradella (PV), capitale sociale euro 
8.112.612,00 al 31/12/2020;  

- che il D. Lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” impone alle 
Amministrazioni pubbliche la dismissione di eventuali partecipazioni detenute direttamente o 
indirettamente, qualora la stessa non sia strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali; 

- che in attuazione della suddetta normativa il Consiglio di Amministrazione di A.S.Mortara S.p.A. del 
19/12/2018, ha preso atto di quanto prevede la normativa vigente, D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, ed 
espresso parere favorevole all’alienazione totale della partecipazione detenuta da A.S.Mortara S.p.A. in 
Broni Stradella Pubblica S.r.l.; 

- che A.S.Mortara S.p.A. intende procedere all’alienazione di n. 449.259 quote, dal valore nominale di euro 
0,01 cadauna. 

tutto ciò premesso indice con la presente la seguente procedura ad evidenza pubblica di 
TRASFERIMENTO DI QUOTE A TITOLO DI COMPRAVENDITA 

ai sensi del C.C. 2437 quater comma 4 
nei termini e alle condizioni di seguito riportate. 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Il presente avviso ha per oggetto la cessione a titolo oneroso di n. 449.259 quote della Broni Stradella 
Pubblica S.r.l. 

2. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI ACQUISIZIONE 

La domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere redatta compilando lo schema 
“ALLEGATO 1” sottoscritto con firma digitale ed inviato mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
asmortara@pec.asmortara.eu inserendo come oggetto “AVVISO PUBBLICO DI ALIENAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DETENUTA DA AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A. IN BRONI STRADELLA 
PUBBLICA S.R.L.”. 
Nessuna forma di trasmissione diversa delle succitate sarà ammessa. 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/09/2021. 
La dichiarazione resa di notizie false, o comunque inesatte, comporterà l’esclusione dall’Avviso. 
A.S.Mortara S.p.A. non si assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’Offerente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nell’offerta, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA 

Nel rispetto di quanto previsto in tema di società affidatarie di servizi mediante il modello dell’in house 
providing, possono presentare offerta soltanto Enti Pubblici Locali. 
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4. CONDIZIONI OSTATIVE – LIMITAZIONI ALL’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI SOCIO c/o BRONI 
STRADELLA S.R.L. 

Non possono partecipare al presente Avviso, i soggetti che siano, a giudizio del Consiglio di 
Amministrazione di Broni Stradella Pubblica S.r.l., inadempienti verso la Società stessa o abbiano 
costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi 
confronti. 

5. CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

La compravendita sarà stipulata anche in caso di un’unica domanda di acquisto all’unico soggetto che 
ha presentato la domanda. 
Nel caso di due o più domande, la compravendita sarà stipulata con il soggetto che avrà offerto il rialzo 
maggiore alla cifra posta a base d’asta e che è pari a € 2.498,09. 
Qualora il soggetto così individuato non dovesse essere ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione 
di Broni Stradella Pubblica S.r.l., si provvederà alla vendita della partecipazione al soggetto secondo, e 
così via con i successivi, fino all’esaurimento delle offerte valide. 
Al fine del perfezionamento della cessione, apposita documentazione andrà successivamente sottoscritta 
presso gli uffici di Broni Stradella Pubblica S.r.l. 
Si intendono valide, quand’anche non espressamente citate o richiamate, le norme vigenti previste per il 
negozio in argomento e le regole dettate dallo statuto di Broni Stradella Pubblica S.r.l. 

6. PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO c/o BRONI STRADELLA 

A.S.Mortara S.p.A. provvederà a trasmettere a Broni Stradella Pubblica S.r.l. la documentazione relativa 
al candidato all’acquisto della partecipazione societaria e trasmetterà allo stesso candidato il parere di 
Broni Stradella merito al perfezionamento dell’atto. 

7. FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet www.asmortara.eu e sul sito internet 
www.bronistradellapubblica.it  nella sezione GARE E APPALTI. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali degli offerenti e del Cessionario (di tipo comune, identificativi, commerciali 
e dati bancari), nella loro qualità di Interessati, sarà effettuato da A.S.Mortara S.p.A., Titolare del 
Trattamento, esclusivamente per lo svolgimento delle finalità oggetto del presente atto, anche con 
strumenti informatici ed in conformità con quanto disposto dal GDPR UE n. 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 
e s.m.i.. 
Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma il rifiuto al trattamento implica l’impossibilità da parte di 
A.S.Mortara S.p.A. di dare esecuzione al trasferimento delle quote. 
I dati potranno essere oggetto di comunicazione verso la pubblica amministrazione (es., Agenzia delle 
Entrate) per adempiere alle disposizioni di legge vigenti, al Collegio Sindacale, all’O.D.V. e alla società di 
Revisione contabile di A.S.Mortara S.p.A., a Broni Stradella Pubblica S.r.l. (autonomo titolare del 
trattamento) o ad altri soggetti esterni a A.S.Mortara S.p.A. (es., fornitori di servizi in outsourcing, istituti di 
credito), comunque individuati secondo quanto previsto dal GDPR (autonomi titolari del trattamento o 
responsabili del trattamento per conto di A.S.Mortara S.p.A.) e per le sole finalità oggetto del presente 
atto. 
Gli interessati potranno richiedere in qualunque momento a A.S.Mortara S.p.A. gli estremi di eventuali 
soggetti destinatari dei propri dati. 
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I dati personali potranno essere oggetto di diffusione, qualora previsto da disposizioni normative in 
materia di trasparenza. Non è previsto il trasferimento di dati personali in paesi Extra UE. 
I dati personali saranno conservati presso A.S.Mortara S.p.A. per il tempo necessario per l’esecuzione 
delle attività afferenti e per il periodo previsto dalla normativa per la tenuta delle evidenze amministrative 
e contabili. 
Gli interessati, oltre al diritto di reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., 
potranno esercitare presso A.S.Mortara S.p.A. i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR UE n. 2016/679. 
I riferimenti nominativi di A.S.Mortara S.p.A. sono: Simone Ciaramella (Legale Rappresentante di 
A.S.Mortara S.p.A., Titolare del Trattamento - info@asmortara.eu); Angela Sacchi (Responsabile del 
Trattamento Dati Personali di A.S.Mortara S.p.A. -  info@asmortara.eu); Avv. Pietro Montella (DPO di 
ASMORTARA – pietromontella@gmail.com ) 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento sig. Simone Ciaramella. 
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi a asmortara@pec.asmortara.eu . 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
SIMONE CIARAMELLA 


