
 
 

BANDO  

PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI 
PROPRIETÀ DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.a. E SI.TO. S.p.a. 

IN CENTRO INTERMODALE MERCI S.p.a. 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO S.p.a., in attuazione a quanto previsto dalla delibera della 
Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 19-8253 in data 27 dicembre 2018, indicono un’asta 
pubblica per l’alienazione congiunta delle partecipazioni azionarie detenute da dette società in Centro 
Intermodale Merci – CIM S.p.a. (in seguito “CIM” o “Società”), nei termini e con le modalità indicate 
nel presente bando. 

1. SOGGETTI CHE BANDISCONO LA PROCEDURA 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., con sede legale in Corso Marche n. 79 – 10146 Torino, 
iscritta al Registro delle Imprese di Torino, Partita IVA n. 09665690013, tel. 011-7172311 e 011- 
0117172301, fax 011-7730381,  finpiemontepartecipazioni@legalmail.it 

SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a., con sede legale presso Interporto di Torino km 20 
+ 500 – Tang. Sud Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (Torino), iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino, Partita IVA 03717710010, tel. 011-3273016, fax 011-3975775, 
sitospa@pec.it 

La procedura di gara è svolta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. anche nell’interesse di SI.TO. 
– Società Interporto di Torino S.p.a. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. ha nominato il sig. 
Massimo GROFF quale Responsabile Unico della Procedura. 

2. OGGETTO 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. intende cedere la propria partecipazione azionaria in Centro 
Intermodale Merci – CIM S.p.a., società che ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un 
Centro Interportuale polifunzionale nelle aree contigue allo smistamento ferroviario di Novara, 
pari al 30,06% del capitale sociale.  

SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a. intende cedere la propria partecipazione azionaria 
nella Centro Intermodale Merci – CIM S.p.a. sopra citata, pari al 13,80 % del capitale sociale.  

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a. intendono 
procedere con la vendita congiunta delle proprie partecipazioni detenute in Centro Intermodale 
Merci – CIM S.p.a. pari complessivamente al 43,86% del capitale sociale.  

Tale partecipazioni includono il diritto all’esercizio del diritto di opzione ex art. 2437-quater c.c., 
proporzionale alla partecipazione stessa, sulle azioni del Comune di Novara (16,88%) e della 
Provincia di Novara (2,65%) quali soci recedenti dalla società ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 24, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016 e degli artt. 2437-ter e 2437-
quater c.c..    

La Società, costituita nel 1987 e iscritta nei registri della Camera di Commercio di Novara con il 
numero REA NO156705, ha sede legale in Novara, Via Panseri n. 118. La composizione 
societaria risultante dalle registrazioni della Camera di Commercio di Novara alla data del 
31/12/2018 è la seguente (estratto da visura): 
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Il capitale sociale, pari a € 24.604.255, è suddiviso in numero 24.604.255 azioni ordinarie di 
valore nominale pari ad € 1 (uno) ciascuna. 

L’oggetto dell’attività, come risulta dall’art. 5 dello Statuto, è il seguente: “La società ha per oggetto 
la realizzazione e la gestione di un centro interportuale polifunzionale nelle aree contigue allo smistamento 
ferroviario di Novara e delle altre eventuali strutture di trattamento delle merci (interporti, autoporti, ecc.) 
funzionali o complementari al “centro”. La società può inoltre realizzare, in via diretta o indiretta, il riordino 
territoriale e le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione relative all’area destinata dal P.R.G. a centro 
interportuale, avvalendosi del capitale proprio e di finanziatori pubblici ovvero di mutui od altre forme di 
finanziamento privato, garantiti anche con ipoteca”. 

Attualmente l’interporto di Novara si estende su una superficie di circa 600.000 mq. di cui circa 
160.000 mq. utilizzati come piazzale intermodale. All’interno dell’interporto opera la controllata 
Eurogateway S.r.l., la quale si occupa principalmente dell’ handling delle operazioni di carico e 
scarico dei container e delle casse mobili, mediante l’utilizzo di 12 gru semoventi con le quali 
vengono effettuate le operazioni di trasferimento delle merci da gomma a rotaia e viceversa. 

La qualità dei servizi e la rapidità delle operazioni è anche il risultato di un’elevata automazione 
dei sistemi e delle procedure che sono all’avanguardia nel settore di riferimento. Vengono 
lavorati settimanalmente circa 150 convogli ferroviari composti da una media di 30 carri con 
destinazione Rotterdam, Anversa, Genk, Zeebrugge, Ostenda, Le Havre, Valenton, Noisy, 
Duisburg, Lubecca a Hams Hall (via Eurotunnel) Il terminal CIM, aperto 24 ore su 24 in tutti i 
giorni della settimana, è utilizzato quotidianamente da circa 700 camion per trasferire alla 
ferrovia le merci trasportate mediante container, casse mobili, cisterne. 

Ogni anno la Società movimenta oltre 300.000 TEU (misura standard di volume nel trasporto 
mediante container, equivalente a circa 40 metri cubi) collocandosi insieme ai Centri di Bologna 
e di Padova ai vertici del sistema combinato di trasporto dell’Italia settentrionale, guidato 
dall’interporto “Quadrante Europa” di Verona. Si tratta di una struttura particolarmente 
efficiente in quanto insiste su un’area che è di dimensioni minori rispetto ad altri interporti simili 
nel Nord Italia. 

 

 

AZIONISTA Quota azionaria Numero Azioni  
1 Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. 30,06% 7.396.038 
2 Società Autostrada - S.A.T.A.P. S.p.a. 24,31% 5.982.048 
3 Comune di Novara 16,88% 4.153.080 
4 S.I.T.O. Società Interporto Torino S.p.a. 13,80% 3.396.416 
5 Banco BPM 4,41% 1.085.048 
6 HUPAC S.A. 3,64% 894.640 
7 Provincia di Novara 2,65% 652.013 
8 Banca Intesa Sanpaolo  S.p.a. 2,55% 627.409 
9 Mercitalia Logistics S.p.a. 1,53% 375.240 

10 PLC S.r.l. 0,11% 27.560 
11 Associazione Industriali di Novara - AIN  0,06% 14.763 

 

TOTALE 100,00% 24.604.255 
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CIM si trova al centro della piattaforma territoriale strategica transnazionale 2“Corridoio dei 
due mari” e della piattaforma territoriale strategica transnazionale 1 “Corridoio V”. L’interporto 
è ubicato lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, vicinissimo al casello autostradale di Novara Est 
ed è anche in prossimità dell’importante percorso autostradale della A26 - Genova-Gravellona 
Toce. L’Aeroporto di Malpensa dista circa 20 km e, per quanto riguarda le linee ferroviarie, 
l’interporto di Novara è interconnesso con l’intera rete nazionale ed internazionale, grazie al 
collegamento diretto con i trafori del Frejus, del Sempione e del Gottardo. 

3. PREZZO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI ALIENAZIONE  

Il prezzo a base d’asta delle partecipazioni azionarie oggetto della procedura di vendita (quota 
azionaria Finpiemonte Partecipazioni e S.I.T.O) è pari a Euro 17.440.441 
(diciasettemilioniquattrocentoquarantamilaquattrocentoquarantuno), di cui:  

 € 11.953.024 (undicimilioninovecentocinquantatremilazeroventiquattro) per la 
partecipazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.; 

 € 5.487.417 (cinquemilioniquattrocentottantasettemilaquattrocentodiciasette) per la 
partecipazione di SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a.. 

Il prezzo sopra indicato è stato determinato sulla base dei criteri indicati nella perizia 
predisposta dal dott. Stefano La Placa, inclusa nella documentazione di cui al successivo art. 4. 
Detto prezzo include un premio di maggioranza, fisso per tutti gli offerenti e pari al 25%  del 
valore del 43.86% delle azioni poste in vendita, alla luce della circostanza che l’acquirente, anche 
in conseguenza dell’esercizio del diritto di opzione di cui al precedente art. 2, assume il controllo 
della società.  

Si precisa che al momento della pubblicazione del presente bando il valore delle azioni dei soci 
recedenti (Comune di Novara e Provincia di Novara) è soggetto a determinazione ai sensi 
dell’art. 2437-ter, comma 2 e 6, c.c. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO. – Società 
Interporto di Torino S.p.a. non rispondono del valore che sarà determinato ai sensi di tale 
articolo e il valore stesso non potrà avere alcuna conseguenza sulla presente procedura e sul 
successivo acquisto delle azioni e dei diritti di opzione oggetto del presente bando nonché non 
potrà essere posto dagli offerenti quale condizione per l’acquisto stesso. 

Si precisa altresì che il prezzo offerto non potrà subire modifiche nel caso in cui l’acquirente 
non intenda esercitare il diritto di opzione, così come non potranno essere presentate 
dall’acquirente, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, a Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.a. e di SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a. richieste di indennizzi, 
compensi, danni o simili.  

L’alienazione avverrà con il metodo delle offerte segrete alla pari o in aumento rispetto al 
prezzo a base d’asta. L’offerta dovrà essere formulata con riferimento alla quota complessiva del 
pacchetto azionario pari al 43, 86% del capitale sociale detenuto da Finpiemonte Partecipazioni 
e S.I.T.O. Non sono ammesse offerte parziali o pro-quota. 

L’aggiudicatario è tenuto a confermare gli impegni assunti da Finpiemonte Partecipazioni e 
S.I.T.O, quali soci di C.I.M. S.p.a., in relazione ai Contratti di Finanziamento Originari come 
modificati dagli Accordi Modificativi, assumendo la qualifica di “Socio Determinante”. Tutta la 
relativa documentazione sul punto sarà messa a disposizione dei concorrenti con le modalità di 
cui al successivo art. 4.  
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4. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Unitamente al Bando verrà messa a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione: 

-     Bilancio approvato di CIM Spa al 31/12/2017; 

- Statuto di CIM Spa; 

- Bilancio di Eurogateway al 31/12/2017; 

- Statuto di Eurogateway;  

- facsimile istanza di partecipazione (A);  

- facsimile offerta economica (B);  

- Impegno di riservatezza.  

Ulteriore documentazione sarà fornita mediante supporto digitale che potrà essere ritirato 
presso la sede legale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., in Torino, Corso Marche 79, previa 
richiesta formale da trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
finpiemontepartecipazioni@legalmail.it allegando l’impegno di riservatezza secondo il modello 
allegato al presente Bando, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 

Sono ammessi a presentare offerta persone fisiche e persone giuridiche in possesso dei requisiti 
indicati al successivo paragrafo 8. Nel caso di soggetti concorrenti aventi sede in altro Stato, 
l’esistenza dei requisiti sarà accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alle 
normative vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza. 

Sono ammesse offerte per procura speciale purché sia stata conferita con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata: in questo caso le offerte, l'aggiudicazione e il contratto si intendono 
fatti in nome e per conto della persona mandante; non sono validi i mandati di procura 
generale. In tale caso, a pena di esclusione, dovrà essere allegata all’offerta copia autentica della 
procura stessa. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso (“Plico”) entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 25 marzo 2019, al seguente indirizzo: “Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. – Corso 
Marche 79 – 10146 Torino”, a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante 
consegna diretta oppure a mezzo di corriere o agenzia di recapito autorizzata. Oltre tale termine 
non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto a offerta 
precedente. 

Il predetto plico dovrà essere presentato chiuso con nastro adesivo oppure chiuso e timbrato 
sui lembi di chiusura o, ancora, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente e 
dovrà riportare il nominativo dell’offerente; dovrà altresì riportare la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI 
PROPRIETÀ DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. E DI SI.TO – 
SOCIETA’ INTERPORTO DI TORINO S.P.A. IN CIM S.P.A. 

mailto:finpiemontepartecipazioni@legalmail.it
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L’apertura delle buste avverrà il giorno 26 marzo 2019  ore  10.30 in seduta pubblica presso 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. – Corso Marche 79 – 10146 Torino.  

Ogni partecipante dovrà far pervenire la propria offerta in lingua italiana. 

7. CONTENUTO DEL PLICO 

Il Plico di cui al precedente paragrafo 6 dovrà contenere: 

(i) una busta chiusa con nastro adesivo oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura 
oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente contenente la 
Documentazione Amministrativa indicata al successivo paragrafo 8 e recante la dicitura 
“Documentazione Amministrativa”, nonché il nominativo del mittente. 

(ii) una busta chiusa con nastro adesivo oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura 
oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente, contenente l’Offerta 
Economica e recante la dicitura “Offerta Economica”, nonché il nominativo del 
mittente. 

8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’offerente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Documentazione amministrativa” i 
seguenti documenti: 

(A) Istanza di partecipazione all’asta pubblica, secondo il facsimile allegato sub A), contenente 
l’attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione 
delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i. oltre che l'esclusione dalla gara, 
indirizzata a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a., con allegata fotocopia/e semplice/i di un 
documento d'identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 
artt. 35 e 38 del DPR 445/2000 s.m.i., o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in 
altri Paesi U.E. 

All’istanza di cui al presente punto dovranno altresì essere allegate le seguenti ulteriori 
dichiarazioni, successivamente verificabili, sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi di legge a 
rendere tali dichiarazioni con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del 
sottoscrittore/i o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.: 
 
a) di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni riportate nel bando, ivi compreso 
che il valore delle quote dei soci recedenti (Comune di Novara e Provincia di Novara) non è 
noto al momento della presentazione dell’offerta e che tale circostanza non condiziona in alcun 
modo la validità e la vincolatività dell’offerta, anche successivamente all’acquisizione; 
b) di aver preso visione dello Statuto sociale di CIM; 
c) di aver preso visione della documentazione messa a disposizione, inclusa la perizia di stima;d) 
di impegnarsi a corrispondere il prezzo d’acquisto offerto nei modi e tempi indicati nel bando e 
di dichiarare che l’offerta non è in alcun modo condizionata al valore delle quote dei soci 
recedenti (Comune di Novara e Provincia di Novara) così come sarà determinato ai sensi 
dell’art. 2437-ter c.c.; 
e) che l’offerta presentata è vincolante e irrevocabile fino a 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza di presentazione dell’offerta,; 
f) di essere in possesso di personalità giuridica, ai sensi della legislazione del paese di 
appartenenza, e di non avere sede, residenza o domicilio in uno dei paesi elencati nella“Black 
List” di cui al D.M. del 4 maggio 1999, come disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. n. 
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78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, e che non abbiano ottenuto 
o richiesto specifica autorizzazione ministeriale ai sensi del citato art. 37; 
g) la denominazione o ragione sociale, iscrizione alla C.C.I.A.A., sede legale, codice fiscale e 
partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (e altresì dei soci, se trattasi 
di società di persone) con relativi poteri, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta 
elettronica certificata; 
h) che la società, i legali rappresentanti (e altresì i soci se trattasi di società di persone ovvero il 
titolare se trattasi di impresa individuale) non ricadono in cause ostative previste dall’art. 67 del 
D. Lgs. n. 159/2011 es.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 
i) la data e il numero di iscrizione del Registro delle Imprese o equivalente in altri Paesi; 
j) che nei confronti dell’offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2 lett. c)del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
36 bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 
agosto2006 n. 248 e s.m.i.; 
k) che nei confronti del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione e a carico del legale 
rappresentante e degli amministratori muniti di legale rappresentanza non sia stata pronunciata 
una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale, per reati indicati all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50; 
l) che nei confronti del soggetto sottoscrittore dell’istanza di partecipazione non risultano 
pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della 
legge 27 dicembre 1956 n. 1423; 
m) che nei confronti della persona giuridica rappresentata non risulti, negli ultimi cinque anni, 
dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di ammissione a concordato o 
di ammissione a qualsiasi altra procedura equivalente e che non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di tali stati; 
n) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 
stabilimento; 
o) che gli amministratori muniti del potere di legale rappresentanza sono in possesso della 
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
p) di non trovarsi, rispetto a un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale; 
q) di impegnarsi a rimborsare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO. – Società Interporto 
di Torino S.p.a. 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; 
s) di essere informati, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
t) di essere consapevoli che Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO. – Società Interporto di 
Torino S.p.a. possono, a loro insindacabile giudizio, esercitare congiuntamente la facoltà di non 
addivenire alla cessione, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei loro 
confronti;  
v)di subentrare, se aggiudicatario, negli impegni assunti da Finpiemonte Partecipazioni e 
S.I.T.O, quali soci di C.I.M. S.p.a., in relazione ai Contratti di Finanziamento Originari come 
modificati dagli Accordi Modificativi;  
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z) di aver preso cognizione di tutte le posizioni contrattuali attive e passive che coinvolgono 
CIM S.p.a. fra cui quelle evidenziate nei documenti forniti ai sensi dell’art. 4 del bando di gara e 
che l’offerta tiene conto delle posizioni stesse, senza riserva o condizione alcuna. 
 

(B)  Cauzione pari a € 348.809 (pari al 2% del prezzo a base d’asta) da costituire mediante assegno 
circolare intestato a “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.” o fideiussione bancaria o assicurativa.   
La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli 
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

La cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà 
essere a prima richiesta e contenere le seguenti clausole: prevedere la rinuncia al benefico della 
preventiva escussione del debitore principale ex art 1944 c.c. pena l’esclusione dalla gara; 
prevedere l’operatività entro 15 giorni a semplice e prima richiesta scritta dell’Ente pena 
l’esclusione dalla gara; avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo previsto per la 
presentazione dell’offerta pena l’esclusione dalla gara; la garanzia deve essere altresì corredata 
dall’impegno del garante a prorogarne la validità sino al termine della procedura qualora la 
stessa non si concluda nei citati 180 giorni e ciò per almeno ulteriori 180 giorni. 

(C)  Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i; 

(D) Originale o copia autenticata della procura notarile (per chi agisce per procura speciale); 

(E) Originale o copia autenticata dell’atto pubblico di conferimento di mandato con procura 
speciale (nel caso di offerte congiunte presentate da due o più soggetti che conferiscono 
mandato ad uno di essi). 

(F) Copia autentica dell’atto che giustifica e prova il potere del rappresentante che sottoscrive la 
domanda (se il partecipante è una persona giuridica). 

9. OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione, l’offerente deve inserire nella busta con la dicitura “Offerta 
Economica”, secondo il facsimile allegato sub B), il prezzo offerto, in cifre e in lettere, per 
l’acquisizione delle azioni di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e di SI.TO. – Società Interporto 
di Torino S.p.a.. che dovrà essere pari o superiore a quello posto a base d’asta. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più 
vantaggiosa per Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO. – Società Interporto di Torino 
S.p.a.. 

L’offerta dovrà essere irrevocabile ed incondizionata, sottoscritta dall’offerente e accompagnata 
da fotocopia del documento di identità di quest’ultimo. 

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte economiche in ribasso, indeterminate, 
condizionate, plurime e parziali. 

Le offerte presentate saranno valide e vincolanti per un periodo di 180 giorni dalla data di 
consegna a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e, comunque, fino all’aggiudicazione definitiva. 
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10. CONDIZIONI DI ACQUISTO 

L’aggiudicazione formulata dalla commissione di gara s’intende provvisoria ed è soggetta 
all’approvazione da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e di SI.TO. – Società Interporto 
di Torino S.p.a. 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. si riserva la possibilità di richiedere qualsivoglia 
documentazione integrativa e/o chiarimenti inerenti le dichiarazioni rese o la 
documentazione presentata. Si riserva inoltre di effettuare controlli e verifiche sulla 
veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’offerente. Resta inteso che la non veridicità 
delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la mancata 
stipulazione del contratto di trasferimento delle azioni per fatto imputabile all’aggiudicatario, 
salve comunque le responsabilità penali ed impregiudicato in ogni caso il diritto di 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e di SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a. al 
risarcimento del maggior danno. Finpiemonte Partecipazioni S.p.a, in tal caso, avrà diritto ad 
incamerare l’intero deposito cauzionale, salvo comunque il diritto al maggior danno. 

L’aggiudicazione è vincolante per l’offerente a tutti gli effetti di legge per 180 giorni consecutivi 
dalla data di svolgimento dell’asta, mentre diventerà definitiva per Finpiemonte Partecipazioni 
S.p.a. e SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a. dopo l’approvazione e/o autorizzazione da 
parte dei rispettivi organi competenti. 

L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata all’aggiudicatario provvisorio mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC). 

Il prezzo di acquisto in un’unica soluzione dovrà essere versato a mezzo assegni circolari o 
bonifici bancari immediatamente disponibile contestualmente alla stipulazione dell’atto di 
trasferimento delle azioni in modo proporzionale alle azioni detenute dai cedenti (Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.a. e di SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a.). 

Contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento delle azioni, l’aggiudicatario dovrà 
subentrare negli impegni assunti da Finpiemonte Partecipazioni e S.I.T.O, quali soci di C.I.M. 
S.p.a., in relazione ai Contratti di Finanziamento Originari come modificati dagli Accordi 
Modificativi, di cui alla “lettera di impegno” inclusa nella documentazione prevista all’art. 4 del 
presente bando. 

Il prezzo non è soggetto ad alcun aggiustamento; l’acquisto avviene con la clausola “visto e 
piaciuto” e con rinuncia da parte dell’acquirente a ogni eccezione sul punto di domande di 
riduzione del prezzo, risoluzione, restituzione; l’acquirente prende sin d’ora atto ed accetta lo 
stato di fatto e di diritto della partecipazione, della situazione patrimoniale economica e 
finanziaria di CIM.. In particolare, Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO. – Società 
Interporto di Torino S.p.a non rilasceranno all’acquirente alcuna dichiarazione e/o garanzia - e 
non si assumeranno alcuna responsabilità per eventuali minusvalenze, insussistenze di attivo 
e/o passivo, sopravvenienze passive relative a CIM. 

La pubblicazione del presente bando non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né 
sollecitazione all’investimento ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. e SI.TO. – Società Interporto di Torino S.p.a si riservano la 
facoltà, in via congiunta, di interrompere, annullare la gara o non procedere al perfezionamento 
dei contratti di acquisto, con la restituzione delle cauzioni prestate senza null’altro dovere per 
danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti, e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 



9 

 

richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 
c.c.. 

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto di acquisto della partecipazione dovrà avvenire presso il notaio 
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione di cui 
all’articolo precedente. 

La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il mancato integrale 
pagamento del prezzo di acquisto nel termine, nonché la mancata sottoscrizione della “Lettera 
di Impegno” comporteranno la decadenza dal diritto all’acquisto e la conseguente perdita del 
diritto alla ripetizione del deposito cauzionale nonché ogni ulteriore pagamento 
successivamente effettuato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

In caso di inadempienza dell’aggiudicatario per quanto riguarda il pagamento del prezzo, la 
produzione dei documenti o delle certificazioni richiesti successivamente all’aggiudicazione, 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. incamererà il deposito cauzionale nonché ogni ulteriore 
pagamento successivamente effettuato, fatta salva la facoltà di agire per ottenere il risarcimento 
dei maggiori danni subiti. 

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, comprese quelle di rogito, sono a carico 
dell’acquirente, ad eccezione di quelle che, per legge gravano sulla parte alienante  

Il notaio incaricato della stipula del contratto preliminare e del rogito notarile sarà individuato 
da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. tra i notai di Torino. 

12. ULTERIORI INDICAZIONI 

12.1 Chiarimenti, integrazioni e sopralluogo 

Chiarimenti di qualsiasi natura possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente via PEC, 
pena la non considerazione degli stessi, all’indirizzo finpiemontepartecipazioni@legalmail.it 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/03/2019. Le risposte ai chiarimenti verranno 
inviate via PEC all’offerente richiedente e pubblicate altresì sul sito internet di Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.a. entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti alla data ultima di 
consegna dei plichi. 

Parimenti eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno pubblicate sul 
sito www.finpiemonte-partecipazioni.it. 

La richiesta di sopralluogo dovrà essere presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo 
finpiemontepartecipazioni@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/03/2019. 

La data del sopralluogo sarà concordata tra le Parti, compatibilmente con i rispettivi impegni, e 
comunque non oltre il 22 marzo 2019. 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.si riserva di chiedere all’offerente di completare i certificati, i 
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. 

12.2 Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti 
dall’offerente verranno trattati da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. in qualità di Titolare del 

mailto:finpiemontepartecipazioni@legalmail.it
http://www.finpiemonte-partecipazioni.it/
mailto:finpiemontepartecipazioni@legalmail.it
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trattamento anche con mezzi informatici e per l’esclusiva finalità della scelta del contraente. Il 
loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’offerente che intende partecipare 
alla gara deve fornire a Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. la documentazione richiesta dal 
presente bando e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti 
comporta l’esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell’aggiudicazione. 

I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del 
personale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. che cura il procedimento di gara; (ii) di coloro 
che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai 
sensi della L. 241/90. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. Per l’esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della 
L. 241/90, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento. 

12.3 Disposizioni finali 
 
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente a 
carico dell’aggiudicatario. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione all’alienazione, si 
adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino. 
La selezione sarà valida anche nel caso di presentazione di un’unica offerta purché sia ritenuta 
idonea e conveniente.  

 


