AVVISO RECANTE INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE
SOCIETARIA PARI AL 8,67 % DEL CAPITALE SOCIALE DI
S.I.F.A. S.C.p.A. – SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE

Società di cui si
dismette la
partecipazione

SIFA scpa
Sistema Integrato Fusina
Ambiente

Partita IVA /
Codice fiscale

03628140273

Quota
detenuta da
Veneto Acque
SpA

8,67%

Attività
esercitata

Concessionaria
della Regione del
Veneto per la
costruzione e
gestione del
Progetto Integrato
Fusina – Project
Financing.

Termine per la
presentazione
della
manifestazione
d’interesse
31 marzo 2022
Ore 12.00

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI

•

Veneto Acque S.p.A. è società in house a controllo pubblico, totalmente partecipata dalla Regione del
Veneto.

•

Veneto Acque S.p.A. è proprietaria di n. 26.000 (ventiseimila) azioni del valore nominale di euro
100,00 (cento/00) cadauna, pari al 8,67% del capitale sociale, della società Sistema Integrato
Fusina Ambiente - SIFA società consortile per azioni (d’ora in avanti anche “SIFA”).

•

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1813 del 04.12.2018, è stato approvato il
Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 dalla Regione del Veneto, ai
sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Nell’ambito del suddetto Piano, la Giunta Regionale ha
stabilito di procedere con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta da Veneto Acque
S.p.A. in SIFA, tale indirizzo è stato successivamente confermato, da ultimo con DGRV n. 1594 del
19.11.2021.

•

Veneto Acque S.p.A. ha pertanto proceduto con la pubblicazione dell’”Avviso pubblico per
manifestazione di interesse preliminare all’acquisizione del 8,67% delle azioni detenute da Veneto
Acque S.p.A. nella società Sistema Integrato Fusina Ambiente – S.I.F.A. scpa concessionaria della
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Regione del Veneto per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - project financing”,
in esito al quale non sono pervenute manifestazioni di interesse preliminari.
•

In seguito, Veneto Acque S.p.A. ha pubblicato n. 3 bandi di “Asta Pubblica per la cessione della
partecipazione societaria pari al 8,67% del capitale sociale di S.I.F.A. S.C.p.A. – Sistema Integrato
Fusina Ambiente – Secondo esperimento”, i quali tuttavia hanno avuto esito deserto.

•

La richiamata DGRV n. 1594 del 19.11.2021 prevede che Veneto Acque S.p.A., entro la fine del
2021, proceda alla “pubblicazione esclusivamente nel sito internet aziendale di un avviso per
manifestazione di interesse con invito a formulare offerte” e che “Al di là dell’esito negativo delle
suddette procedure, resta fermo che Veneto Acque S.p.a. può cedere le proprie quote di SIFA
S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché
economiche finanziarie; ciò verificato anche il diritto di prelazione degli altri soci, ai sensi dell’art. 8.5
dello statuto. Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l’eventuale acquirente della partecipazione
dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e
sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci”.

•

Restano fermi il diritto di prelazione e le clausole di gradimento previste dallo Statuto sociale di
SIFA. In particolare, l’art. 8.5 dello Statuto Sociale di SIFA prevede che “il trasferimento delle azioni
a terzi è comunque subordinato al possesso del seguente requisito: accertamento della adeguatezza
delle capacità tecnico organizzative gestionali nonché economico finanziarie e della assenza delle
condizioni impeditive della partecipazione a pubbliche gare previste dalle normative vigenti, in capo
all’acquirente, ai legali rappresentanti, dirigenti, direttori tecnici ed amministratori”.

•

La cessione della partecipazione in questione è altresì subordinata all’adesione dell’aggiudicatario al
“Pactum de non Petendo” ed al “Patto Parasociale” sottoscritti da SIFA e da tutti i soci di questa e
disponibili tra la documentazione allegata al presente Avviso e/o ad eventuali ulteriori pattuizioni che
dovessero intervenire tra i soci.

•

La partecipazione di Veneto Acque S.p.A. in S.I.F.A. S.C.p.A., è iscritta nel bilancio al 31.12.2020 di
Veneto Acque S.p.A., approvato dall’assemblea soci del 13 maggio 2020 e certificato dal Revisore
Legale al valore di euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila/00). Il bilancio suddetto è disponibile
nel sito istituzionale di Veneto Acque S.p.A., www.venetoacque.it, sezione Società Trasparente.

•

Maggiori

informazioni

su

S.I.F.A.

S.C.p.A.

sono

reperibili

nel

sito

internet

della

Società

www.sifambiente.it.

1) OGGETTO

1. Veneto Acque S.p.A. rende nota la propria intenzione di procedere alla dismissione dell’intero pacchetto
azionario detenuto, nella Società S.I.F.A. S.C.p.A. – Sistema Integrato Fusina Ambiente, a soggetti
qualificati ai sensi del presente Avviso.
2. Con il presente avviso, pertanto, Veneto Acque S.p.A. intende esplorare il mercato al fine di sollecitare la
presentazione, da parte di soggetti interessati, di manifestazioni di interesse ad acquistare direttamente la
proprietà dell’intera quota di partecipazione azionaria del capitale sociale detenuta, pari a n. 26.000
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(ventiseimila) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) cadauna, costituenti l’8,67% del capitale
sociale di S.I.F.A. S.C.p.A.
3. Veneto Acque S.p.A. garantisce la piena proprietà delle azioni di cui è titolare e così la loro libertà da pesi,
sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.
4. Si precisa che il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non costituisce un invito
ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né una promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 c.c., né una proposta contrattuale, ma è da considerarsi mero procedimento di esplorazione del
mercato e di individuazione di eventuali manifestazioni di interesse che non impegna, non comporta alcun
obbligo di cessione nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse all’acquisto, né
vincola in alcun modo Veneto Acque S.p.A., che pertanto resta libera di avviare trattative con il soggetto o i
soggetti che presenteranno Manifestazioni di interesse.
5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, Veneto Acque S.p.A. si
riserva di invitare direttamente a presentare un’offerta d’acquisto vincolante il soggetto o i soggetti
interessati all’acquisto, di cui la Società potrà valutare la congruità ai fini della cessione.
6. Nel caso di mancata presentazione di manifestazioni d’interesse entro il termine di scadenza previsto dal
presente Avviso, Veneto Acque S.p.A. si riserva di prorogare tale scadenza.
8. Veneto Acque S.p.A. si riserva di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento la presente
manifestazione di interesse.

2) SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE E REQUISTI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono presentare manifestazione d’interesse i seguenti soggetti:
a) persone fisiche;
b) enti ed imprese pubbliche, nonché imprese private italiane (organizzate o meno in forma societaria)
nonché imprese straniere, queste ultime aventi veste giuridica in società di capitali in base alla legislazione
dello Stato in cui esse hanno sede legale o stabile sede.
2. I soggetti che intendono manifestare interesse devono procedere alla compilazione della domanda di cui
all’Allegato A, nel quale è richiesto di dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 il possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale:
a) capacità di agire;
b) non trovarsi in stato di inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e non sussistenza di
procedimenti in corso relativamente a tali stati;
c)

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sia in
corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

d) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d. lgs. 231/2001;
e) non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione e
non incorrere in alcuno dei divieti di cui agli artt. 6 e 67 Dlgs 159/2011 s.m.i.;
f)

non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in quanto
compatibile.
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3. I Soggetti partecipanti devono inoltre dichiarare di accettare tutte le condizioni di cui al presente Avviso.
3. I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti previsti dal presente Bando, devono soddisfare in ogni
caso gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto di S.I.F.A. S.C.p.A. per la partecipazione che si intende
acquistare.

3) LIMITI ALL’ACQUISTO PREVISTI DALLO STATUTO, CLAUSOLA DI GRADIMENTO, PRELAZIONE,
PATTI PARASOCIALI

1. Si evidenzia riporta in estratto l’art. 8.5 dello Statuto di S.I.F.A. S.C.p.A.:
8.5 Qualora un socio intenda traferire a terzi – in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito le proprie
azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà
previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare
comunicazione dell’offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le
condizioni di vendita.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a dare comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni
dal ricevimento.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al
Presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in
parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro
10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all’offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera
raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.
Nel caso in cui l’offerta venga accettata da più soci fondatori, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita
verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
Ai fini dei precedenti commi, per trasferimento si intende sia il conferimento delle azioni in società, sia il
pieno trasferimento della piena proprietà delle azioni o della nuda proprietà delle stesse o di altro diritto
reale sulle stesse.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione
relativi ad aumenti di capitale, nonché relativi alle azioni del socio recedente ex art. 2437 quater c.c.
L’esercizio del diritto di prelazione dovrà considerarsi espressamente escluso nel caso di cessione e/o
trasferimento di azienda o di un suo ramo, ovvero conferimento in società dell’azienda o di un suo ramo,
ovvero operazioni di fusione, o scissione, ovvero escussione di pegno su azioni, che non costituiscono
“trasferimento di azioni” ai fini del diritto di prelazione.
Qualunque cessione effettuata in violazione del diritto di prelazione è considerata nulla e non è opponibile
alla società e agli altri soci e la cessione eventualmente intervenuta non è trascrivibile sul libro soci. Fermo
restando quanto stabilito dal presente articolo in ordine all’esercizio del diritto di prelazione, il trasferimento
delle azioni a terzi è comunque subordinato al possesso del seguente requisito: accertamento della
sussistenza della adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali nonché economico finanziarie e
della assenza delle condizioni impeditive della partecipazione a pubbliche gare previste dalle normative
vigenti, in capo all’acquirente, ai legali rappresentanti, dirigenti, direttori tecnici ed amministratori.
8.6 Fermo restando quanto previsto al punto 8.4, non sono soggetti a limitazione trasferimenti di azioni tra
soci, né tra un Socio ed una sua controllata e/o controllante.
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2. Si evidenzia inoltre che l’art. 12 dello Statuto sociale di SIFA prevede:
12.1 Possono diventare soci della società solo ed esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 8.5 del presente Statuto.
12.2 Il possesso dei requisiti prescritti risulta essere una condizione essenziale ed imprescindibile al fine
dell'ammissione e della successiva permanenza all'interno della società, con la conseguenza che il venir meno della
descritta condizione, anche per uno solo dei requisiti, determinerà l'esclusione del socio.
Tale esclusione dalla Società è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci (i voti spettanti al socio da escludere non
si computeranno ai fini dei quorum). Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate, dal legale
rappresentante della Società all'interessato, mediante lettera raccomandata a. r., entro i quindici giorni successivi
alla deliberazione. L'esclusione diviene efficace dal momento della ricezione, da parte del socio escluso, della
lettera raccomandata con la quale viene comunicata la delibera di esclusione. Il socio escluso, qualora la perdita dei
requisiti non sia ad esso imputabile, ha diritto al rimborso della partecipazione ad un valore da calcolarsi.
12.3 Chi desidera diventare socio della società deve presentare domanda alla società stessa, specificando i propri
dati sociali, i requisiti sopra specificati, oltre che la quota che intende sottoscrivere, dichiarando di essere
pienamente edotto delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della
società.
12.4 L'ingresso nella società di nuovi soci potrà avvenire previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione
delle condizioni di cui al presente articolo, e che dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci, che delibererà con
due terzi del Capitale Sociale sulla ammissione e sulla conseguente quota, di capitale, rappresentata da azioni da
sottoscrivere.

3. Si porta altresì a conoscenza degli interessati che il “Contratto per l’affidamento e la disciplina della
concessione di costruzione e gestione del progetto integrato Fusina, ex art. 37bis legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni”, sottoscritto tra S.I.F.A. S.C.p.A e la concedente Regione del Veneto,
prevede che la decisione di cedere quote della società ad altri soggetti, deve essere notificata alla
Concedente Regione del Veneto entro 30 giorni dalla assunzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione.
4. La cessione della partecipazione è altresì subordinata all’impegno all’adesione al “Patto parasociale” ed al
“Pactum de non petendo” i cui schemi sono resi disponibili nella documentazione di gara e/o ad eventuali
ulteriori pattuizioni che dovessero intervenire tra i soci.

4) INFORMAZIONI ATTINENTI A S.I.F.A. S.C.p.A.

1. Sono consultabili accedendo al sito aziendale di Veneto Acque www.venetoacque.it, i seguenti documenti
riguardanti S.I.F.A. S.C.p.A:
a) bilancio al 31.12.2020;
b) "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto
Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii." Rep. N. 5785 dell'Ufficiale
Rogante della Regione del Veneto; "Atto Integrativo al 'Contratto per l'affidamento e la disciplina
della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art.
37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii."; "II° atto integrativo al contratto per l'affidamento e la

Veneto Acque S.p.A. a socio unico | Capit. Soc. 5.131.600,00 interamente versato | P. IVA 03285150284 | C.F. / Reg. Imp. 03875491007
Società in house della Regione del Veneto (elenco ANAC ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016)
Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione del Veneto

5
/
7

disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project
Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii."; “Accordo Transattivo e Modificativo al
Contratto rep. 5785 del 06.07.2005 e agli atti integrativi rep. 6377 del 12.12.2008 e rep. 6626 del
19.03.2010”;
c)

Piano Economico Finanziario della Concessione;

d) schemi del “Patto parasociale” e del “Pactum de non petendo”;
e) DGRV n. 1188 del 18.08.2020 recante “Stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi
previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con
S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina", in attuazione
dell'art. 14.4 - lett. a) dell'Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto di Concessione sottoscritto
in data 27/12/2016”.

5) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse esclusivamente mediante
trasmissione

del

modulo

Allegato

A

–

debitamente

sottoscritto

–

all’indirizzo

pec

posta@pec.venetoacque.it entro le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022, unitamente a documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e
tutela dei dati personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai
sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.
2. Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini della presente manifestazione d’interesse e saranno trattati nel
rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed
operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
3. Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i
dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con
procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.
4. Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi,
modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento
appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato
personale.
5. I dati che il partecipante alla manifestazione d’interesse è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della
gestione della presente procedura e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui
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si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso
per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento.
6. Informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in
qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.
7. Il partecipante potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679
presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento
richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.
8. Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell’Amministratore
Unico Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it.
9. Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy Srl, contattabile ai seguenti indirizzi:
e mail: privacy@vescogiaretta.com
Venezia Mestre, 31 dicembre 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Gianvittore Vaccari*
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