Avviso pubblico
per manifestazione di interesse per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta da Formez PA
in Sudgest AID s.c. a r.l.

Premessa
Con determina del Commissario Straordinario n. 37 del 12 dicembre 2016 (la " Deliberazione") è stata
attuata la Revisione straordinaria delle partecipazioni del Formez PA, ai sensi dell'art. 24 del Decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (il
"TUSP"), con l'approvazione del Piano di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23
settembre 2016 e della Relazione Tecnica allegata.
Con riferimento alla partecipazione detenuta dal Formez PA in Sudgest AID Aiutare lo sviluppo difficile
Società consortile a responsabilità limitata, in breve, Sudgest Aid s.c. a rI., pari al 20% del relativo capitale
sociale, nell'ambito del citato Piano di ricognizione ne è stata ampiamente motivata la relativa dismissione.
Formez PA ha già acquisito un'offerta di acquisto dell'intera quota di partecipazione detenuta al prezzo di €
10.000,00 (diecimila/00).
A) Disposizioni generali
Il presente Avviso ha l'esclusiva finalità di realizzare un'indagine esplorativa di mercato e costituisce un
invito a manifestare interesse e non un invito a presentare un'offerta al pubblico ex art.1336 c.c.
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per
Formez PA alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, fermo restando che le
manifestazioni di interesse sono vincolanti per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di ricezione delle
stesse.
Formez PA procederà alla negoziazione diretta con il soggetto negoziatore che abbia manifestato l'interesse
ad acquistare l'intera quota di partecipazione al prezzo più alto, nei termini indicati al successivo punto B),
fatto salvo il diritto di prelazione dei soci della Società.
Formez PA si riserva la facoltà, in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida, ed in
assenza della volontà di esercitare il diritto di prelazione da parte dei soci, di cedere direttamente l'intera
quota di partecipazione al soggetto che ha manifestato l'interesse medesimo.
Formez PA si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della
procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.
B) Oggetto dell'Avviso
Le manifestazioni di interesse ad acquistare l'intera quota di partecipazione detenuta dal Formez PA,
dovranno riportare, pena l'esclusione, un'offerta superiore ad E. 10.000,00 (diecimila/00), fatto salvo
l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, regolato dallo statuto di Sudgest Aid s.c. a r.l.,, ed ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del TUSP.
Sudgest AID Aiutare lo sviluppo difficile Società consortile a responsabilità limitata, in breve, Sudgest Aid
s.c. a r.l., (la "Società"), con sede legale in Via Nomentana, 335 a Roma - cap 00162, è iscritta presso la
C.C.I.A.A. di Roma al numero R.E.A. RM 1164519, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma 09451651005.
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La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione
assembleare.
Ai sensi dell'art. 5 ("Oggetto e scopo sociale") dello statuto ha per oggetto:
"La Società non persegue scopo di lucro, ma di interesse generale e costituisce la struttura organizzata
attraverso la quale i soci, ai sensi dell'articolo 2612 Codice Civile, coordinano e svolgono determinate fasi
della propria attività per aiutare lo sviluppo sostenibile, dal punto di vista sociale, economico e ambientale,
in Italia e all' Estero. La Società opera soprattutto, ma non esclusivamente, nelle aree nazionali ed
internazionali di crisi e nei territori in maggiore ritardo dal punto di vista delle condizioni sociali,
economiche, ambientali ed infrastrutturali; nelle situazioni di conflitto sociale e post conflitto bellico ed
in quelle oggetto da emergenze ambientali e naturali. Le attività della Società si espletano attraverso I'
accompagnamento della Pubblica Amministrazione, dei governi nazionali, regionali e locali, degli Enti e
soggetti territoriali e della società civile, e riguardano: la qualificazione delle risorse umane; la
pianificazione e programmazione socio-economica e territoriale; la difesa, valorizzazione e
organizzazione delle risorse ambientali, idriche, del suolo e sottosuolo; l'innovazione tecnologica; il
recupero della legalità e coesione sociale; il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e delle pari
opportunità.
Con riferimento all'oggetto sociale come sopra individuata la società potrà, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a. svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo,
perseguendo gli obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali
dell'uomo;
b. promuovere, progettare e realizzare azioni di sistema, attività di formazione e alta formazione,
interventi di qualificazione delle risorse umane, servizi formativi avanzati e blended, in presenza e a
distanza, in Italia e all'Estero, anche promuovendo, gestendo e/o partecipando a scuole e organismi
permanenti a ciò dedicati;
c. promuovere, progettare e realizzare azioni di riqualificazione e riconversione ed inserimento al
lavoro delle risorse umane, anche attraverso interventi formativi mirati e specialistici nel quadro del
potenziamento dello sviluppo locale e dell'occupazione nelle aree oggetto della missione societaria;
d. promuovere, progettare e realizzare progetti di supporto alle politiche di assistenza
dell'immigrazione in Italia e all'Estero e di aiuto allo sviluppo nelle aree di emigrazione, anche al fine
della creazione di nuove condizioni di professionalità e di nuove occasioni di lavoro;
e. fornire assistenza tecnica alla programmazione economico-sociale ed alla pianificazione territoriale
e dell'ambiente, alla progettazione tecnica nel campo ambientale e delle infrastrutture, applicando i
criteri tecnici e metodologici dello sviluppo sostenibile;
f, svolgere le funzioni di «main contractor» per l'esecuzione di lavori, anche di natura edilizia, e di
direzione lavori, nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale e aiuto nelle aree oggetto della
missione societaria;
g. promuovere,
progettare
e
organizzare
moderne
forme
di
gestione
e
manutenzione delle infrastrutture e dei servizi nel settore ambientale e dello sviluppo locale, anche
attraverso la partecipazione alle strutture digestione;
h. promuovere
la
collaborazione
ed
il
coordinamento
tra
Università
e
Centri scientifici e di ricerca, anche ai fini del loro coinvolgimento in progetti di innovazione tecnologica,
anche
attraverso
la
fornitura
di
servizi speciòlistici;
i.
promuovere
ed
applicare
metodologie
e
processi
di
risoluzione
di
conflitti interistituzionali, di interessi e sociali anche attraverso azioni di informazione, comunicazione,
ingegneria del consenso e di concertazione e coesione sociale;
i.
promuovere e realizzare progetti di ristabilimento della legalità, rispetto delle istituzioni e delle
condizioni di sicurezza civile a supporto di nazioni, regioni, enti locali in aree caratterizzate anche dalla
presenza di organizzazioni criminali, anche attraverso progetti di animazione sociale, culturale e di
valorizzazione delle pari opportunità;

k. promuovere e realizzare, nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e di intervento
nelle aree oggetto della missione societaria, progetti per la nascita di nuove attività economiche, anche
utilizzando come strumento finanziario il microcredito;
promuovere, progettare e realizzare programmi, progetti, azioni nel settore socio-sanitario;
I.
m. promuovere, progettare e realizzare programmi, progetti, azioni nel settore turistico seguendo e
proponendo i criteri della sostenibilità e del rispetto delle culture locali;
n. assistere nazioni, regioni, enti locali nelle aree oggetto della missione societaria nella
individuazione, ricerca e acquisizione difinariziamenti per progetti, programmi e piani di sviluppo;
o. assistere le Regioni italiane nelle attività di internazionalizzazione delle economie locali e nelle
attività di partnership internazionale;
p. assistere l'intervento di imprese italiane all'Estero nell'ambito di programmi di cooperazione e
sviluppo e di aiuto alle aree oggetto della missione societaria;
q. partecipare a Progetti e Programmi promossi dall'Unione Europea, Organismi e Istituzioni nazionali
e internazionali, anche attraverso procedure di gara.
Inoltre, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà tra l'altro:
- elaborare studi e rapporti sulle realtà e le problematiche locali, regionali e nazionali e internazionali;
- effettuare indagini d'area e/o di scenario, nonchè studi difattibilità tecnico/economica;
- redigere programmi e progetti esecutivi relativi ad interventi localizzati o diffusi;
- adottare adeguati strumenti tecnologici e software, che consentano la affidabilità dei sistemi di
comunicazione, informazione, formazione, progettazione e archiviazione;
- promuovere e realizzare sistemi informativi ed attività di comunicazione, informazione e relazioni
pubbliche;
- effettuare ricerche per la definizione di metodologie e strumenti innovativi finalizzati ad una efficace
lettura del territorio, anche attraverso l'elaborazione di indicatori appositamente formulati e l'utilizzo di
tecnologie innovative;
- definire parametri e capitolati per la valutazione ed il monitoraggio di programmi ed interventi
complessi;
- realizzare azioni di controllo di qualità delle attività e di loro rendicontazione, nonchè
monitoraggio delle suddette azioni;
- effettuare interventi operativi o promozionali, stipulare accordi, intese, costituire associazioni,
organismi internazionali, società, utili al conseguimento dei fini societari.
Al solo fine del raggiungimento ditali scoi, nel rispetto delle norme di legge vigenti ed in ogni caso
non nei confronti del pubblico ed in misura non prevalente rispetto alle altre attività, la Società potrà
compiere qualsiasi attività immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria che si rendesse utile e
necessaria per 11 raggiungimento dello scopo sociale, nonchè assumere partecipazioni in altre imprese
aventi analogo oggetto - esclusa comunque la collocazione di dette partecipazioni presso il pubblico ricevere e prestare garanzie nel modo più ampio da e/o a favore di terzi siano essi privati o società e
precisamente può obbligarsi con fidejussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca sui beni sociali a garanzia di
mutui, fidi, operazioni bancarie di ogni genere, concessi alla società e/o terzi da Istituti di Credito o Enti
finanziari".
Il capitale sociale, attualmente fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è così suddiviso:
Società per la gestione della Link Campus University of Malta : socio titolare di una quota pari al 54%;
Formez PA: socio titolare di una quota pari al 20%;
Consedin S.p.A. : socio titolare di una quota pari al 18%;
Geocart S.p.A. : socio titolare di una quota pari al 5%;
Tree S.r.l. : socio titolare di una quota pari al 3%.
C) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura solo soggetti capaci di contrarre con la pubblica
amministrazione, che non versino nelle fattispecie di cui ai commi i e 2 dell'art. 80 del Dlgs. N. 50/2016,
che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in altra analoga
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situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente e che non
svolgano attività palesemente incompatibili con gli scopi sociali.
D) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta secondo l'allegato A al presente Avviso, contenente anche
l'autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di cui
alla precedente lett. C), sottoscritta dal soggetto in possesso del relativo potere, con allegata fotocopia
semplice di un documento di validità del sottoscrittore, dovrà essere presentata via PEC al seguente
indirizzo: protocollo@pec.formez.it indicando nel messaggio "Manifestazione di interesse per la vendita
dell'intera quota di partecipazione detenuta da Formez PA in Sudgest A/O s.c. a r.l.", e dovrà pervenire,
pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 19 giugno 2017.
Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
E) Fase successiva
Raccolte le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile, il Responsabile del procedimento
verificherà la documentazione presentata.
Formez PA, nel caso in cui decida di proseguire con la vendita dell'intera partecipazione detenuta,
procederà alla negoziazione diretta con il soggetto che sia in possesso dei requisiti richiesti e che abbia
manifestato l'interesse all'acquisto dell'intera partecipazione offrendo il prezzo più alto, fatto salvo il
preliminare diritto di prelazione da parte dei soci ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUSP, come regolato
dallo statuto di Sudgest Aid s.c.a.r.l.
G) Forme di pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet di Formez PA www.formez.it .
La documentazione relativa alla società (Statuto, Visura ordinaria, Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
dicembre 2015, comprensivo della Nota integrativa, e Situazione patrimoniale approvata al 31/10/2016)
sarà interamente visionabile sul predetto sito.
H) Disposizioni varie
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Avv. Rossella
Mancusi Barone, tel. 06/84893388 - e-mail rmancusibarone@formez.it .
I chiarimenti dovranno pervenire in tempo utile e, comunque, entro e non oltre 7 giorni antecedenti il
termine di scadenza di cui al punto D).
I dati riguardanti gli offerenti, dei quali Formez PA verrà in possesso ai fini del presente Avviso, saranno
raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e in
conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali
(d.lgs. 196/2003 e s.m.i.).
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