BANDO DI GARA
per l’individuazione di un soggetto industriale per la cessione di una quota compresa tra il 51% ed il
79% del capitale sociale del Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia S.p.A.
***
I.1) Ente cedente , indirizzi, punti di contatto
Finpiemonte S.p.A., con sede in Torino, Galleria S. Federico 54, tel 011-5717711 fax 011-545759
email info@finpiemonte.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Finpiemonte S.p.A. - Galleria S. Federico 54 – Ufficio
affari legali I.2) Descrizione
Finpiemonte S.p.A. cede una quota delle azioni di Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia
S.p.A. (d’ora in avanti “PST”) compresa tra il 51% ed il 79% del capitale sociale, quota che sarà
definita nella lettera d’invito. P.S.T. studia e realizza strategie e azioni di marketing per attrarre nuovi
investimenti nazionali ed internazionali, nella propria sede e nel territorio, con particolare riferimento
alle energie rinnovabili ed ai biocombustibili. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito
internet di PST: www.pst.it.
II.1.1) Denominazione conferita dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura assimilata alla
ristretta per l’individuazione di un soggetto industriale per la cessione di una quota compresa tra il
51% ed il 79% del capitale sociale di PST.
II.1.3) Il bando riguarda: vendita di partecipazione in società pubblica
II.1.4) Breve descrizione dell’oggetto: con la cessione della quota di maggioranza di PST,
Finpiemonte intende individuare un partner strategico per sviluppare nel Parco attività di innovazione
e ricerca nell’ambito delle energie rinnovabili ed in particolare nel campo della green chemistry, che
abbiano riflessi occupazionali e industriali sul territorio piemontese.
II.1.8) Divisione in lotti NO
II.1.9) Ammissione di varianti NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative alla vendita.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: sarà richiesta una cauzione provvisoria secondo l’ammontare e
le modalità che saranno indicate dalla lettera d’invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia. Si fa riferimento alle condizioni di cui alla lettera d’invito e relativa
documentazione complementare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario. È richiesto che l’acquisizione delle azioni
sia effettuata da una persona giuridica appositamente costituita che dovrà essere riferibile
all’aggiudicatario secondo le modalità che saranno precisate nella lettera d’invito.
III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
a) requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
b) iscrizione nel registro delle imprese se avente sede legale in Italia o possesso di equivalente titolo
comunitario di iscrizione nel registro professionale dello Stato in cui ha la propria sede legale.
Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, il requisito sub b) deve essere posseduto almeno da un
soggetto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
a) realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati entro il termine indicato al punto IV.3.4,
di un fatturato globale di impresa non inferiore a complessivi € 50.000.000 (cinquanta milioni);
b) idonee referenze bancarie che saranno richieste nella lettera di invito.
In caso di concorrenti plurisoggettivi il mandatario dovrà essere in possesso almeno del 20 % del
requisito sub a). Non è ammessa la partecipazione di uno stesso operatore in più concorrenti
plurisoggettivi.
III.2.3) Capacità tecnica
a) avere depositato negli ultimi tre anni antecedenti al termine indicato al punto IV.3.4 almeno dieci
brevetti nel campo delle energie rinnovabili e/o della chimica verde
b) avvalersi di/possedere un centro di ricerca dedicato ai temi specifici delle energie rinnovabili e/o
della chimica verde
c) avere fatto parte negli ultimi tre anni antecedenti al termine indicato al punto IV.3.4 di almeno un
gruppo di imprese che hanno partecipato a progetti di ricerca e sviluppo su bandi nazionali nel campo nel
campo delle energie rinnovabili e/o della chimica verde ovvero avere fatto parte negli ultimi tre anni
antecedenti al termine indicato al punto IV.3.4 di almeno un gruppo di imprese che hanno
partecipato a progetti di ricerca e sviluppo su bandi europei del settimo programma quadro nel campo nel
campo delle energie rinnovabili e/o della chimica verde

In caso di concorrenti plurisoggettivi il mandatario dovrà essere in possesso almeno del 20_% di
ciascuno dei requisiti di cui alla lettera a) e dovrà possedere il requisito di cui alla lettera c). Il requisito
sub b) dovrà essere posseduto da almeno un concorrente.
III.2.4) Appalti riservati. NO
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che
saranno indicati nella lettera d’invito, così suddivisi:
a. offerta economica relativa al prezzo: 30 punti
b. offerta tecnica: 70 punti
IV.3.1) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16 dicembre 2013 ore 16.00
VI) Altre informazioni:
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
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I soggetti interessati possono presentare quesiti circa le modalità di presentazione della domanda di
partecipazione esclusivamente per email all’indirizzo gare@finpiemonte.it entro il giorno 10.12.2013,
ore 16.00.
I soggetti partecipanti si impegnano fin da ora a presentare in sede di procedura un programma
strutturato per il parco tecnologico finalizzato ad una ricaduta di sviluppo scientifico, tecnologico ed
occupazionale per il territorio, secondo quanto sarà meglio specificato nella lettera d’invito.
Finpiemonte si riserva la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere
e/o non concludere il procedimento di gara, o di non pervenire all'aggiudicazione. Si riserva, altresì, la
possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea,
secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. . In presenza di
una sola domanda di partecipazione, Finpiemonte, si riserva di procedere alla successiva fase di gara
con procedura negoziata.
Alla presente procedura non è applicabile il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. se non
nelle parti esplicitamente richiamate.
I partecipanti sono tenuti a far pervenire, unitamente alla istanza di partecipazione, l’impegno di
riservatezza reperibile sul sito internet della stazione appaltante, ai fini della partecupazione alla data
room in caso di invito alla procedura.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1 e III.2.2. potrà essere dimostrato tramite presentazione
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modulo presente sul sito internet della
stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento
Il Dirigente Ufficio Legale di Finpiemonte S.p.A.
Avv. Giuseppa Ponziano
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