BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA’
VIVERE INSIEME S.R.L.
CON SEDE IN MILANO, VIA QUARENGHI N. 26
PARTECIPATA DALL’AZIENDA LOMBARDA DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
PROVINCIA DI MILANO

Premessa

L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Milano (ALER Milano), con sede
in Milano Viale Romagna 26, CAP 20133 (inserita nel Sistema Regione ai sensi della legge
regionale n. 30 del 27 dicembre 2006 come modificata dalla legge regionale n. 14 del 6 agosto
2010; CF e Paritia IVA 04904890961), con delibera Presidenziale n. MI/065/15 del 18/12/2015
ha approvato, per le motivazioni ivi indicate, la cessione mediante asta pubblica della quota di
partecipazione di Aler nella Società Vivere Insieme S.r.l.
In attuazione di predetta delibera, la cessione avviene fatto salvo il diritto di prelazione, da
esercitarsi secondo le modalità dello statuto sociale della società-

1) ENTE CEDENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale della Provincia di Milano (ALER), con sede in Milano
Viale Romagna 26 CAP 20133;
Riferimenti:
Direzione Affari Generali
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Affari Generali Avv. Domenico Ippolito
Tel. 02/73922025 - 02/73922715
Fax 02/73922602
e-mail: affarigenerali@aler.mi.it
PEC: affarigenerali@pec.aler.mi.it

2) OGGETTO DELLA CESSIONE

Partecipazione societaria nella misura del 35%, corrispondente alla totalità della quota posseduta
da ALER Milano, nella società VIVERE INSIEME s.r.l., per un valore complessivo stimato di
€ 1.790.982 (euro unmilionesettecentonovantamilanovecentottantadue).
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Non è prevista la cessione parziale delle quote, salva l’offerta congiunta da parte di più soggetti,
pro quota. In tal caso l’aggiudicazione sarà possibile se tutti gli offerenti si impegnano a
sottoscrivere l’acquisto.

3) PROFILO SOCIETARIO
−

La Società VIVERE INSIEME s.r.l. (C.F/P.IVA. 06267850961) numero REA MI-1881126;
ha sede in Milano, via Quarenghi n. 26, CAP 20151.

−

Attività: la società ha per oggetto, come previsto dallo statuto vigente, la realizzazione e
gestione di strutture da destinare a scopi sociali, assistenziali e sanitari, in particolari a
residenze per anziani, per studenti, per infermieri e per altre categorie di rilevanza sociale,il
tutto nell’ambito dei piani di recupero e riqualificazione urbana ed anche tramite riacquisto
di partecipazioni di Società od Enti aventi scopi analoghi. Essa può compiere, in via non
prevalente,

tutte

le

operazioni

commerciali,

industriali,

mobiliari,

immobiliari

e

finanziarie,queste ultime purchè non nei confronti del pubblico, ritenute dall’Organo
Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa può pure,
ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico prestare avalli, fidejussioni ed
ogni altra garanzia anche reale ed a favore di terzi, sempre in via non prevalente e non nei
confronti del pubblico, potrà procedere all’assunzione sia direttamente che indirettamente
di interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese, qualora tale assunzione non
sia finalizzata all’alienazione di dette interessenze e partecipazioni, ma concretizzi
un’operazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
−

Capitale sociale: il capitale sociale è di Euro 2.060.931,00 ed è diviso in quote ai sensi di
legge. La quota di capitale del socio Aler Milano è pari al valore nominale di Euro 721.326.

−

L’attività della società è svolta in due immobili destinati ad attività assistenziali e sanitarie
siti in via Quarenghi e Via Baroni a Milano, acquisiti mediante contratto di leasing
finanziario ed affidati in locazione alla Società Milano Welfare S.r.l..

−

Vivere insieme Quarenghi nuova Residenza Sanitaria Assistenziale è autorizzata al
funzionamento dalla Asl Città di Milano e accreditata da Regione Lombardia.
La struttura nasce in un quartiere, il “Gallaratese”, in cui gli ultrasessantacinquenni
rappresentano oltre il 42% della popolazione residente e si inserisce in un contesto
polifunzionale comprensivo di un centro socio-ricreativo, di un asilo nido e di alloggi protetti
per anziani.
La RSA di Via Quarenghi dispone complessivamente di 140 posti letto di norma
costantemente occupati: 84 camere, di cui 56 doppie e 28 singole, tutte dotate di bagni
indipendenti, servizi di erogazione dell’ossigeno, telefoni, televisori ed arredi completi.
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La struttura si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano interrato, serviti da 4 ascensori
di cui 2 montalettighe.
Vivere Insieme Baroni è una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale operativa da
giugno 2008 nel Quartiere Gratosoglio ed è autorizzata al funzionamento dalla Asl Città di
Milano e accreditata da Regione Lombardia.
La RSA di Via Baroni si sviluppa su tre piani fuori terra di circa 1.500 metri quadri, oltre ad
un piano interrato e ad un sottotetto adibiti a servizi. La struttura è immersa in un giardino
piantumato di circa 3mila metri quadri, con spazi piastrellati attrezzati per la sosta e le
attività all’aperto.
La struttura dispone complessivamente di 100 posti letto di norma costantemente occupati:
55 camere, di cui 45 doppie e 10 singole, tutte dotate di bagni indipendenti, servizi di
erogazione dell’ossigeno, telefono, televisori ed arredi completi.

Per una più esaustiva valutazione del profilo societario si rinvia alla perizia di stima redatta da
professionista incaricato, allo Statuto Sociale ed al Bilancio 2014, nonché ai contratti di locazione
di immobili che costituiscono l’intera documentazione a disposizione dei partecipanti e che potrà
essere consultata direttamente presso la Direzione Affari Generali dell’ALER di Milano, secondo le
modalità previste dal successivo punto 12).

4) PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta, determinato dalla perizia, è fissato in € 1.790.982 (euro
unmilionesettecentonovantamilanovecentottantadue).

5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Potranno presentare offerta persone fisiche e persone giuridiche, queste ultime per mezzo di
legale rappresentante o procuratore speciale in possesso dei requisiti prescritti dal presente
bando. Non sono ammesse offerte per conto di persona (fisica o giuridica) da nominare. E’
possibile l’offerta congiunta come specificato al precedente punto 2).
Nel caso in cui un partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito
di procura speciale, contenente il mandato con rappresentanza, conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, da presentare unitamente all’offerta a pena di esclusione, in originale
o copia autenticata. In questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto si
intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato.
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Non sono ammessi i mandati contenuti nelle procure generali, né i mandati collettivi, né la
semplice delega. La procura speciale, a pena di esclusione,deve essere conferita da un solo
soggetto terzo o da un gruppo di soggetti, con la specificazione delle quote dei singoli apporti,
fermo restando che l’offerta deve riguardare l’intera quota oggetto di cessione.

Requisiti dei soggetti partecipanti

1. In caso di persone giuridiche (comprese le imprese individuali):
a) iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.. L’attestazione del possesso del
requisito dovrà indicare :
-

il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. e la
descrizione dell’attività risultante dal registro, oppure, in alternativa, il numero di
iscrizione ad analogo registro di altro stato membro U.E. o all’Albo Nazionale degli enti
cooperativi e la descrizione dell’attività risultante dal registro;

-

la data di iscrizione, la forma giuridica. La durata della ditta/data termine.

b) I partecipanti devono inoltre possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall’art. 38 del
Decreto legislativo, 12/04/2006 n° 163.

2. In caso di persone fisiche:
a) Dichiarazione pieno e libero godimento dei diritti civili;
b) Dichiarazione di capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e assenza a proprio
carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero di
sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero che non sono in corso a
proprio carico i relativi procedimenti;
c) Dichiarazione dell’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d) Dichiarazione di assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 D.lgs n° 159/2011;
e) Dichiarazione dell’inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato
U.E. di residenza.
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6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per la partecipazione all’asta è necessario produrre:
a) busta contenente la dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, secondo lo schema
predisposto (mod. A), sottoscritta per esteso, a pena di esclusione, dall’offerente se persona
fisica, o dal legale rappresentante/ procuratore speciale, se persona giuridica, contenente le
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R: 445/2000. L’istanza deve essere corredata da
copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore. Tale dichiarazione dovrà attestare,
pena l’esclusione, il possesso dei requisiti indicati nello stesso schema. Per chi agisce per
procura speciale: originale o copia conforme all’originale della relativa procura notarile;
b) busta contenente l’offerta per l’acquisto della quota che deve essere, pena l’esclusione,
sottoscritta e completa delle dichiarazioni indicate nell’apposito modulo B; nonché deve essere
inserito un assegno circolare, a titolo di deposito cauzionale, intestato ad ALER Milano di
importo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione a garanzia delle obbligazioni
derivanti dalla presentazione dell’offerta e dall’aggiudicazione.
Le suddette buste dovranno essere inserite in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura che dovrà riportare a penna in stampatello o a macchina:
•

il nominativo e il recapito dell’offerente (COGNOME, NOME, INDIRIZZO);

•

la dicitura: OFFERTA PER L’ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA:
SOCIETA’ VIVERE INSIEME s.r.l.

Il plico dovrà pervenire all’ALER di Milano, Viale Romagna 26 CAP 20133, a pena l’esclusione,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 marzo 2016 mediante consegna a mano al Protocollo
Generale dell’ALER, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e dalle ore 14.30 alle ore
15.30 ; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, o fatta pervenire attivando il servizio postale entro la
stessa data (farà fede il timbro di ricezione dell’Azienda) a pena di esclusione.
Non saranno ammessi all’asta i plichi che perverranno al Protocollo Generale oltre il suddetto
termine di scadenza, anche se spediti in tempo utile: la consegna delle offerte entro i tempi indicati
rimane ad esclusivo rischio del mittente.

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA ED AGGIUDICAZIONE

L’espletamento della procedura d’asta sarà affidato ad una Commissione nominata dalla Direzione
Generale dell’Azienda. La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, da effettuarsi
con il metodo delle “offerte segrete in aumento da porre a confronto con il prezzo a base d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà
offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta. Non sono ammesse offerte al ribasso.
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Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, purché
superiore o uguale alla base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica che si terrà presso la sede dell’ALER di Milano, Viale
Romagna 26, il giorno 8 marzo 2016 alle ore 10.00.
La Commissione, constatata la conformità dei plichi rispetto a quanto stabilito dal bando, nonché
l’integrità degli stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata, all’ammissione
delle offerte ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La
Commissione procederà quindi alla lettura delle offerte economiche, tra quelle valide pervenute,
indicando quelle con importo uguale o più alto rispetto alla base d’asta. Le offerte inferiori al prezzo
a base d’asta non saranno considerate valide e saranno escluse dalla gara.
Nel caso risultassero vincenti due o più concorrenti, tutti in possesso dei requisiti necessari, la
Commissione inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo importo, a fare pervenire,
entro il termine stabilito nella medesima seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa.
L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore del soggetto ( o del gruppo di soggetti) che avrà
offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta; non saranno ammesse offerte al
ribasso.
Il migliore offerente all’asta, attesa la esistenza di un diritto statutario di prelazione a favore degli
altri soci della società, come meglio riportato al successivo punto, non potrà vantare alcun diritto
nei confronti dell’Amministrazione nel caso in cui tali soci esercitino il diritto loro spettante.
Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto verbale, a cura del segretario della
Commissione. L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta sarà
comunicata mediante raccomandata A/R o PEC (se resa nota) ed avrà effetti obbligatori e
vincolanti solo per l’aggiudicatario.
L’aggiudicazione definitiva invece sarà subordinata:
1. all’espletamento della procedura prevista al successivo punto 8).
2. alla positiva verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal soggetto
aggiudicatario.
Resta

inteso

che

dall’aggiudicazione

la

non

e

la

veridicità
mancata

delle

autocertificazioni

stipulazione

del

comporterà

contratto

per

la

decadenza

fatto

imputabile

all’aggiudicatario,salvo comunque le responsabilità penali. L’Amministrazione in tal caso avrà
diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale, salvo comunque il diritto al maggior danno.
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8) DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, ALER Milano comunicherà, nelle forme previste dallo
Statuto della Società, le condizioni di vendita determinatesi a seguito dell’aggiudicazione
provvisoria e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza dei
termini (30 gg.) per l’esercizio del diritto dei soci in relazione alla prelazione prevista dallo Statuto
societario.
In relazione alla sussistenza del diritto di prelazione, relativa alle quote oggetto di cessione,
l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti dell’ ALER di Milano alcun diritto o titolo
all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui altri soci
della Società abbiano esercitato il diritto loro spettante.
In tali condizioni l’aggiudicatario provvisorio ha diritto esclusivamente alla restituzione del deposito
cauzionale e non potrà avanzare altra pretesa nei confronti dell’Amministrazione.

9) STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE

Decorsi i termini stabiliti dallo Statuto societario per l’esercizio dei diritti di prelazione, senza che
alcuno degli aventi titolo li abbia esercitati, si procederà all’aggiudicazione definitiva.
ALER di Milano comunicherà con lettera raccomandata A/R o PEC, se nota, l’aggiudicazione
definitiva. L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro 15 gg. dalla data di
ricezione della missiva, il nome del Notaio o Professionista abilitato, presso il quale intenda
effettuare la stipulazione del contratto di cessione.
Il contraente dovrà provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita (al netto del deposito
cauzionale) entro la data di stipulazione del contratto attraverso assegno circolare non trasferibile,
intestato ad ALER Milano, pena la decadenza di ogni diritto conseguente l’aggiudicazione,
l’incameramento del deposito cauzionale e fatti salvi i maggiori danni.
La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto, che
comunque dovrà avvenire entro il termine di 40 gg. dalla comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, comporta per l’aggiudicatario medesimo la decadenza del diritto
all’acquisto, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità contrattuale in capo
all’acquirente.
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, diritti, commissioni, etc. saranno
integralmente a carico dell’aggiudicatario stesso.
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10) INFORMATIVA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il titolare del trattamento dei dati è ALER Milano.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento Avv. Domenico Ippolito.
ALER Milano, in relazione al trattamento dei dati afferenti alla presente procedura, opererà
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003;

la raccolta dei dati personali ha finalità di

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al pubblico incanto.

11) CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente in via esclusiva
l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Milano.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento al R.D. 23 maggio 1924, n°
827 e s.m.i., nonché a tutte le norme in materia ed al vigente regolamento sui contratti dell’Ente.
Il presente avviso è consultabile anche sul sito istituzionale dell’ALER di Milano, all’indirizzo web
www.aler.mi.it.

12) RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Ogni ulteriore informazione e/o consultazione della documentazione disponibile, come richiamata
al punto 3), dovrà essere richiesta esclusivamente per iscritto, via e-mail, al seguente indirizzo:
affarigenerali@aler.mi.it entro il 24 febbraio 2016.

Le risposte e le consultazioni saranno fornite o autorizzate entro le successive 48 ore dalla
richiesta.

Milano, 26.01.2016
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