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Reggio Emilia, 
prot. n. 
 
 
 

Oggetto: Alienazione azioni Dinazzano Po S.p.A. – richiesta manifestazione di interesse 

 

Lo scrivente Consorzio “Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T.”, ha intenzione di indire un’asta 

pubblica per l’alienazione delle azioni della società Dinazzano Po S.p.A., con sede in Reggio Emilia, 

P.zza G. Marconi n. 11, C.F./P.IVA 02000240354, REA 242056. 

Premesso, infatti, che: 

- la società Dinazzano Po S.p.A. agisce sul mercato del trasporto ferroviario merci mediante 

la propria attività commerciale proponendosi come gestore logistico ferroviario; 

- il Consorzio A.C.T. detiene una quota azionaria di partecipazione alla società Dinazzano Po 

S.p.A. pari al 1,55 %; 

- il D.Lgs. 175/2016 prevede che le pubbliche amministrazioni procedano ad una 

ricognizione delle partecipazioni detenute in società di capitali, al fine di determinarne il 

mantenimento o la dismissione per quelle non rientranti nei fini istituzionali delle stesse; 

- con delibera n. 1 del 05/09/2017, l’assemblea consortile ha adottato l’atto di ricognizione 

delle partecipazioni detenute dal consorzio, nel quale ha dichiarato la volontà di cedere la 

partecipazione detenuta nella società Dinazzano Po S.p.A., in quanto non più strategica per 

il perseguimento dei fini istituzionali dello stesso. 

Tutto ciò premesso, il Consorzio A.C.T., ai fini di indire un’asta pubblica per l’alienazione della 

propria partecipazione azionaria nella società Dinazzano Po S.p.A., pubblica il presente avviso per 

manifestazione di interesse. I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a 

presentare offerta. 

La quota di partecipazione di proprietà del Consorzio A.C.T., consiste in un numero di azioni 

pari a 600, del valore nominale di € 1.000,00 (mille/00) cadauna, corrispondenti ad un valore 

nominale complessivo della partecipazione pari ad € 600.000,00 e rappresentanti lo 1,55% del 

capitale sociale di Dinazzano Po S.p.a. 
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L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore ad €. 

606.000,00 (seicentoseimila/00), pari alla percentuale di partecipazione sul patrimonio netto al 

31.12.2016, come risultante dal bilancio approvato dalla società. 

Le azioni poste in vendita costituiscono un unico lotto funzionale non frazionabile che coincide 

con la complessiva quota azionaria (n. 600 azioni) detenuta dal Consorzio ACT alla data di 

approvazione del presente invito. 

Oneri e spese relativi al trasferimento (spese contrattuali, imposte e tasse) saranno previsti 

a carico dell’aggiudicatario. 

I soggetti che intendono manifestare interesse dovranno possedere i requisiti e le 

condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

Le dichiarazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente compilando il 

modulo Allegato A -  Manifestazione d’interesse per l’acquisto delle azioni Dinazzano Po S.p.A. di 

proprietà del Consorzio Azienda Consorziale Trasporti - A.C.T. -, allegato al presente invito. 

Dovranno contenere l’indicazione del soggetto interessato e la dichiarazione di voler 

partecipare alla procedura per l’alienazione; dovranno essere sottoscritte dal soggetto 

richiedente, legale rappresentante o procuratore, a pena di esclusione dalla procedura. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, 

nonché copia dei documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore, in caso di procura. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, 

ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 

Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né 

un’offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile. 

Il Consorzio A.C.T. si riserva la facoltà, in presenza di un’unica manifestazione di interesse, 

di procedere a trattativa privata con il soggetto che ha manifestato l’interesse medesimo, ai fini 

della cessione dell’intera quota di proprietà del Consorzio. 
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Il Consorzio A.C.T. dovrà, ai sensi dell’art. 8 dello statuto della società, comunicare agli altri 

soci l’intenzione di procedere alla cessione delle azioni detenute, con i dettagli dell’offerta ricevuta 

e le generalità del potenziale acquirente, per permetterne l’esercizio del diritto di prelazione. 

Le dichiarazioni dovranno essere recapitate unicamente a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo actre@pec.actre.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2018. 

Non saranno tenute in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre il termine di 

scadenza. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Vernaci, Direttore Generale e Legale 

Rappresentante del Consorzio A.C.T. – Email: actre@actre.it – tel. 0522 927615. 
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