
 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L'ADESIONE AD UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI COGEME 

NUOVE ENERGIE S.R.L. DETENUTA DA COGEME S.P.A. 

Premesso che: 

- La società Cogeme S.p.A. con sede legale in 25038 Rovato (Bs) – Via XXV aprile, n. 18 – 

P.IVA 00552110983 e C.F. 00298360173 – (di seguito, anche, "Cogeme"), è una società per 

azioni interamente partecipata da 60 Comuni, Chiari Servizi S.r.l. e Comunità Montana di Valle 

Camonica, appartenenti al territorio delle Province di Brescia e Bergamo; 

- Cogeme partecipa interamente al capitale sociale della società Cogeme Nuove Energie s.r.l. 

– C.F. e P.IVA 03372830988 – (di seguito, anche "Cogeme Nuove Energie" o la "Società"), 

società controllata attiva nel settore della produzione e commercializzazione di energia elettrica 

e gas naturale in regime di libero mercato oltre che nella gestione degli impianti termici degli 

edifici pubblici e privati mediante servizi preordinati ad assicurare il risparmio e l’efficienza 

energetica; 

- nella seduta del 20 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Cogeme ha approvato il 

"Piano Strategico del Gruppo Cogeme", poi comunicato ai propri enti soci con nota prot. 

88/2021 del 27 gennaio 2021; 

- tra le "Linee strategiche di sviluppo del piano" previste nel Piano Strategico è stato indicato 

pure lo "sviluppo di progetti di efficientamento energetico e in ambito energia anche attraverso 

acquisizioni di altre realtà o partnership con operatori privati"; 

- detto Piano Strategico è stato definitivamente approvato il 6 maggio 2021 dall'Assemblea 

degli Azionisti di Cogeme, la quale ha altresì autorizzato "il Consiglio di Amministrazione a 

proseguire nelle attività di attuazione dello stesso nel rispetto degli indirizzi assunti ed ivi 

rappresentati"; 

- nella seduta del 30 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Cogeme ha quindi 

deliberato di approvare, per le ragioni esposte nel verbale di seduta medesima, il presente 

avviso pubblico e i relativi allegati; 

Alla luce di quanto sopra premesso, Cogeme S.p.A., al fine di dare attuazione al Piano 

Strategico, come approvato definitivamente dall'Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 2021,  
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AVVISA 

che intende individuare operatori privati interessati all'acquisizione, a mezzo aumento di 

capitale, di una quota pari al 20% del capitale sociale della propria controllata, Cogeme Nuove 

Energie S.r.l., e pertanto pubblica il presente Avviso, a scopo esplorativo, attraverso idonee 

forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza e pubblicità. 

 

Cogeme informa altresì che: 

- il presente Avviso non vincola e non vincolerà in alcun modo Cogeme S.p.A. medesima, la 

quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale in ordine al 

presente Avviso che le consentirà pertanto in qualsiasi momento di interromperlo, di dare 

luogo o meno all’operazione di specie secondo la migliore tipologia di procedura che verrà 

individuata, al verificarsi di qualsiasi circostanza riconducibile ad esigenze proprie di 

Cogeme ovvero ad esigenze non dipendenti dalla volontà di quest'ultima; 

- la selezione dell'operatore economico con cui perfezionare l'acquisizione della quota del 

capitale sociale di Cogeme Nuove Energie sopra delineata è in ogni caso subordinata alla 

ricezione di manifestazioni di interesse, restando peraltro inteso che, qualora non pervenga 

alcuna candidatura, Cogeme S.p.A. si riserva la facoltà di procedere anche mediante 

trattativa diretta con qualificati operatori del settore; 

- trattandosi di mero Avviso a scopo esplorativo, i soggetti che manifesteranno interesse non 

possono, né potranno, vantare alcuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria nei 

confronti di Cogeme sull'eventuale e successiva procedura che verrà avviata o comunque 

per alcun motivo; 

- Il presente Avviso non è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, pur 

uniformandosi ai principi, tipici dell'azione amministrativa, di adeguatezza e 

proporzionalità, nonché di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità. 

 

1. Descrizione della Società 

Cogeme Nuove Energie è una società interamente controllata dalla società a partecipazione 

pubblica Cogeme S.p.A. 
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La Società ha come oggetto sociale: 

a) la progettazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti per la produzione 

e distribuzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, con i vari sistemi tecnologici (es. 

impianti fotovoltaici, impianti solari, impianti eolici, etc.); 

b) la produzione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dagli 

impianti suddetti, l'ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure 

analoghe fruibili, nonché il commercio e l’approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per 

conto proprio e/o di terzi, di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, e di altri prodotti 

energetici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente; 

c) la progettazione elettrica, meccanica ed edile di impianti per la produzione e distribuzione 

di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, compresi quelli solari e fotovoltaici connessi a 

servizio delle utenze elettriche; la produzione, installazione, fornitura, messa in opera e 

manutenzione degli impianti suddetti; la fornitura e posa delle strutture di supporto dei moduli 

fotovoltaici; 

d) la progettazione, produzione, installazione, fornitura e messa in opera, manutenzione e 

commercializzazione degli impianti relativi a pannelli solari per la produzione di acqua calda: 

per usi domestici ed industriali, per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero 

e di cura, scuole ed università, enti pubblici e per qualsivoglia altro utente e/o utilizzo; 

e) la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche 

termiche delle strutture esistenti; la fornitura e messa in opera di apparecchiature termiche, 

meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché opere idrauliche e murarie organicamente 

collegati per impianti di riscaldamento. 

f) il commercio e l’approvvigionamento, sia in Italia che all'estero, per conto proprio e/o di 

terzi, (compresa l’importazione e l’esportazione) di gas ed altre energie, nei limiti di quanto 

consentito dalla normativa vigente; 

g) lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli 

elencati ai precedenti paragrafi nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, 

imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime; 

h) la gestione del riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici, in particolare di quelli 

destinati ad uso pubblico ovvero aperti al pubblico, ivi comprese le attività di progettazione, 

costruzione e gestione preordinate ad assicurare il risparmio e l’efficienza energetica; 
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i) la gestione centralizzata sovracomunale delle forniture di beni e servizi tecnici e 

amministrativi dei Comuni;  

j) la gestione delle strade comunali, e del relativo sottosuolo, compresa la gestione della 

segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei sistemi di videosorveglianza e degli impianti 

tecnologici stradali e arredo urbano nonché l’illuminazione pubblica;  

k) la gestione dei servizi cimiteriali tra cui, in particolare, le attività di sepoltura, custodia e 

manutenzione, nonché la progettazione di nuovi impianti e ampliamenti, supportando i Comuni 

nell’attività di redazione dei piani cimiteriali, nel rispetto delle esigenze di mantenimento 

conservativo del patrimonio immobiliare (tutela e restauro);  

l) la gestione dei servizi informatici e telematici comunali; 

m) l’attività di E.S.CO. (Energy Service Company), a titolo esemplificativo consistente nella 

fornitura di consulenza e opere relativi a servizi energetici integrati ovvero altre misure di 

miglioramento dell’efficienza energetica, ovvero l’offerta di servizi integrati per la gestione e 

realizzazione di interventi. A tale scopo la società potrà svolgere, nei confronti di terzi (privati 

e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo 

energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e 

specifici di energia, finalizzati all’adozione di tecniche gestionali ispirate all’uso razionale 

dell’energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili. 

 

2. Destinatari dell'Avviso 

In ragione delle premesse e delle considerazioni sopra esposte, il presente Avviso a presentare 

manifestazioni di interesse è diretto esclusivamente ad operatori privati attivi nel settore 

dell'energia e dell'efficientamento energetico, al fine di perseguire gli obiettivi, previsti nel 

Piano Strategico, di sviluppo di progetti di efficientamento energetico e di produzione di energia 

da fonti rinnovabili, in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3. 

 

3. Requisiti richiesti 

Gli operatori privati di cui al punto che precede devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

speciali: 

1)  aver registrato un fatturato nei 3 anni (2018-2019-2020) pari ad almeno € 5.000.000,00, 

di cui minimo € 500.000,00 in ciascun anno, nel settore della manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, e gestione di impianti fotovoltaici; 
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2) comprovata competenza ed esperienza, diretta o tramite società controllate/controllanti, 

maturata complessivamente nel quinquennio (2016-2017-2018-2019-2020) nello 

svolgimento di attività nel settore della vendita di gas ed energia elettrica nonché nel 

trading dell'energia elettrica. 

Inoltre, gli operatori privati di cui al punto che precede devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

- Non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' 

all'articolo 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
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h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

- non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali; 

- non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o non trovarsi in stato di liquidazione 

coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del 

codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui 

all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110; 

- non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

4. Procedura di selezione dell'acquirente 

In seguito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro i termini di cui al 

successivo punto "Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse ed eventuale 

richiesta di chiarimenti in ordine al presente avviso", Cogeme verificherà e valuterà 

l'ammissibilità delle stesse e la loro coerenza rispetto alle condizioni di cui al presente Avviso. 

I soggetti che avranno presentato una manifestazione di interesse reputata valida e 

ammissibile saranno invitati a presentare offerta. 

L'individuazione del miglior offerente avverrà secondo i criteri e pesi che verranno definiti nella 

Lettera di Invito. 
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Il valore della partecipazione sarà fissato sulla base del valore di stima che sarà reso noto in 

fase di invito dei soggetti che avranno presentato una manifestazione di interesse reputata 

valida ed ammissibile al presente Avviso. 

Il rapporto societario sarà regolato dallo statuto sociale, da un accordo di sottoscrizione del 

capitale sociale nonché da specifico accordo parasociale i cui testi saranno parimenti resi noti 

in fase di invito dei soggetti che avranno presentato una manifestazione di interesse reputata 

valida ed ammissibile ai sensi del presente Avviso. 

 

5. Oneri e spese 

Gli oneri e spese relativi alla delibera di aumento del capitale, nonché eventuali spese 

contrattuali ed imposte, saranno posti a carico di Cogeme Nuove Energie. 

 

6. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse ed eventuale richiesta 

di chiarimenti in ordine al presente Avviso 

La dichiarazione di manifestazione d'interesse, nel testo allegato, dovrà contenere: 

- Indicazione del Soggetto interessato; 

- Dichiarazione di voler partecipare alla procedura di acquisizione delle quote sopra indicate; 

- Dichiarazione sul possesso dei requisiti prescritti all'articolo 3 del presente Avviso; 

- Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione; 

- Copia sottoscritta dell'Impegno di Riservatezza allegato al modello di cui al successivo rigo; 

secondo il modello fac-simile, con allegato Impegno di Riservatezza, che si fornisce sub 

Allegato 2 al presente Avviso. 

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 giorno 

25/02/2022 tramite: 

- il Portale fornitori accedendo al link 

"https://acquebresciane.acquistitelematici.it/Home Page/Ultime gare pubblicate", previa 

registrazione accedendo al link “https://acquebresciane.acquistitelematici.it/login”  
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È possibile richiedere informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite il Portale fornitori nell’Area 

Riservata “Dettagli/I tuoi quesiti”, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente alla 

scadenza della manifestazione di interesse.  

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti dopo il termine sopra indicato. Le richieste di 

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingue italiana. Non sono ammessi 

chiarimenti telefonici. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 2 (due) giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

mediante pubblicazione in forma anonima nel Portale Fornitori. Le risposte di interesse generali 

saranno estese in forma anonima a tutti i partecipanti e pubblicate sul Portale Fornitori. 

Sarà onere dei soggetti che hanno formulato richieste di chiarimenti verificare l'eventuale 

pubblicazione delle risposte e/o informazioni aggiuntive in merito al presente Avviso. 

 

7. Altre informazioni 

Il presente Avviso 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, né una offerta 

al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Saurgnani. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà 

avvenire sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi 

legali. 

Il presente Avviso e l’intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia 

ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia. 

 

Il presente Avviso pubblico è consultabile sul Portale Fornitori del Gruppo Cogeme al seguente 

link https://acquebresciane.acquistitelematici.it/, a cui rinvia comunque anche il sito internet 

di Cogeme S.p.A., Sezione “Società Trasparente " Bandi di gara e contratti", 
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(www.cogeme.net/ societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti/) 

nonché il sito internet di Cogeme Nuove Energie S.r.l., “Sezione Società Trasparente/Bandi di 

gara e contratti” (cogemenuoveenergie.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/bandi-di-gara-e-contratti/). 

 

8. Allegati 

Allegato 1 – fac-simile manifestazione di interesse e dichiarazioni a corredo in ordine al 

presente Avviso. 

Allegato 2 – Impegno di Riservatezza 

 

COGEME S.P.A. 

Il Direttore Generale e  

Responsabile del Procedimento 

(dott. Paolo Saurgnani) 

 

                                                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


