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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA
DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' ATINOM SPA IN LIQUIDAZIONE

----------------------

VISTA

la deliberazione del Consiglio Metropolitano di Milano n. 28 del 24/5/2017 pubblicata all'Albo
Pretorio online avente ad oggetto "Alienazione della quota di capitale sociale detenuta dalla Città
Metropolitana di Milano in ATINOM SpA in liquidazione";

VISTO

che con la citata deliberazione è stata predisposta la cessione delle quote della Società ATINOM
SpA in liquidazione con sede in Milano – Via M. Quintiliano 18 – CF e Partita IVA 03711080154;

PREMESSO CHE

ATINOM SpA in liquidazione è una società a prevalente partecipazione pubblica,  costituita nel
maggio 1977.

La società ha come oggetto sociale:

a) l'esercizio sotto  qualsiasi  forma di linee di trasporto pubblico e,  in generale,  l'attuazione dei
programmi dei soci per il servizio di trasporto pubblico;

b) lo studio, lo sviluppo – anche attraverso l'elaborazione di programmi e/o procedure e/o sistema di
terzi  –  la  gestione  e  commercializzazione  di  servizi  diversi  inerenti  la  gestione,  anche
informatizzata, del traffico e del territorio rivolti essenzialmente ad Enti territoriali e soggetti ad essi
collegati con priorità per i Comuni soci.

La società è stata posta in liquidazione con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 5/6/2013.

E' partecipata dalla Città metropolitana di Milano con una quota del 1.907% del capitale sociale
corrispondente a n. 103.435 azioni. 



LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

in adesione alla volontà manifestata con la richiamata deliberazione metropolitana, ha intenzione di
indire una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della propria partecipazione azionaria e
pertanto pubblica il presente avviso per manifestazione d'interesse.
La  vendita  avrà  ad  oggetto  l'intera  quota  azionaria,  in  un  unico  lotto,  di  proprietà  di  Città
metropolitana di Milano.
I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l'offerta.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo base
delle azioni valorizzato al patrimonio netto dichiarato dalla Società.

Il  prezzo minimo di  vendita  è stato  stabilito  in  misura  non inferiore  a €  15.355,94=  pari  alla
percentuale  della  partecipazione  azionaria  moltiplicata  per  il  valore  del  patrimonio  netto  della
Società al 31/12/2016. 

Oneri e spese relativi al trasferimento e girata delle azioni, nonchè eventuali spese contrattuali e di
imposte, saranno posti a carico dell'aggiudicatario.

L'alienazione sarà sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di opzione
e prelazione propria e impropria, da parte dei soci secondo le modalità indicate all'art. 10  dello
Statuto societario e pertanto, a seguito della ricezione di un'offerta, la Città metropolitana di Milano,
provvederà a notificare,  nelle forme previste,  le condizioni di  vendita determinatesi  e,  prima di
procedere  alla  cessione  delle  azioni  dovrà  attendere  la  scadenza  del  termine  di  120 giorni  per
l’esercizio del diritto dei soci in relazione alle clausole di prelazione previste dal suddetto articolo.

La dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà contenere: 
. indicazione del soggetto interessato
. dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'alienazione delle quote sopra indicate
. documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a
pena di esclusione dalla procedura.

La dichiarazione dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2017 tramite:
- comunicazione all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – avente nell'oggetto la
dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI ATINOM
SPA IN LIQUIDAZIONE DI PROPRIETA' DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO".
(La corretta  trasmissione all'orario indicato verrà  verificata  tramite  consultazione del  protocollo
informatico dell'Ente);

oppure

-  a  mezzo  raccomandata  A/R  in  plico  chiuso  con  riportata  la  dicitura  "MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI ATINOM SPA IN LIQUIDAZIONE DI
PROPRIETA' DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO" indirizzata a: Città metropolitana di
Milano – Casella postale 196 – U.P. MI CENTRO – Via Cordusio 4 – 20123 – Milano.
(per la corretta consegna entro i termini stabiliti farà fede la data del timbro postale).

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it


ALTRE INFORMAZIONI

La presente dichiarazione 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 non un invito ad offrire, nè una offerta al
pubblico ex art.1336 del Codice Civile.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  dott.  Emilio  De  Vita,  Direttore  dell'Area  Pianificazione
territoriale  generale  delle  reti  infrastrutturali  e  servizi  di  trasporto  pubblico  e  la  Responsabile
dell'istruttoria è la sig.ra Anna Zetti – Responsabile del Servizio Coordinamento amministrativo e
gestionale dell'Area

Per ulteriori informazioni:
email: a.zetti@cittametropolitana.milano.it
tel. 02/77402088

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
www.cittametropolitana.mi.it nella sezione "Bandi, gara, avvisi" e all'Albo Pretorio online.

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE DELLE RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

(dott. Emilio De Vita)
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