PROCEDURA ESPLORATIVA PER VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI UN
INTERESSE SUL MERCATO ALL’ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE
AZIONARIA DETENUTA DA UNIONCAMERE LOMBARDIA NELLA SOCIETÀ
“CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A”.
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Unioncamere Lombardia pubblica il presente avviso per esplorare l’interesse del mercato ad
acquisire l’intera quota di partecipazione azionaria detenuta da Unioncamere Lombardia,
nella Società “Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.” consistente in n.60 azioni
pari al 2,18% del Capitale sociale al prezzo minimo di € 1.666,66 per ciascuna azione per
un totale di € 100.000,00 da intendersi al netto di spese e/o oneri di legge che sono a
completo carico dell’acquirente.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Unioncamere Lombardia (l’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e agricoltura della Lombardia, C.F. e P.IVA 03254220159, con sede legale in
20124 Milano (MI) – Via Oldofredi, n. 23) rende nota la propria intenzione di procedere alla
dismissione dell’intero pacchetto azionario detenuto nella Società “Centro Tessile Cotoniero
e Abbigliamento S.p.A.” a soggetti qualificati ai sensi del presente avviso.
Con il presente avviso Unioncamere Lombardia intende esplorare il mercato al fine di
sollecitare la presentazione, da parte di soggetti interessati, di manifestazioni di interesse
ad acquistare – all’esito di apposita e successiva fase selettiva – la proprietà dell’intera quota
di partecipazione azionaria del capitale sociale detenuta da Unioncamere Lombardia, nella
Società “Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.” per un totale di n. 60 azioni pari
al 2,18% del capitale sociale.
Unioncamere Lombardia garantisce la piena proprietà delle azioni di “Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.” di cui è titolare e con essa la libertà da pesi, sequestri,
pignoramenti o altri vincoli e gravami di sorta.
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2. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ “CENTRO TESSILE COTONIERO E
ABBIGLIAMENTO S.P.A.”
La Società “Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.” (C.F. e P.I. 01724710122) è
iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Varese VA – 202657.
La società ha sede in Busto Arsizio (VA), Piazza S. Anna n.2 CAP 21052. La durata è stabilita
fino al 31.12.2050.
Il “Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a.” - a termini di statuto
(www.centrocot.it/chi-siamo/statuto-societario) - ha per oggetto la promozione di servizi di
orientamento e formazione e riqualificazione professionale, la divulgazione di informazioni
di natura tecnica, economica e scientifica e la predisposizione di progetti di ricerca, oltre a
funzioni di tipo certificativo.
Il capitale sociale è pari ad €1.418.199,16 (euro un milione quattrocentodiciottomila
centonovantanove/16) rappresentato da n. 2.746 azioni del valore nominale di 516,46
ciascuna.
3. REQUISITI MINIMI RICHIESTI dei SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
Possono partecipare alla presente procedura e presentare manifestazione di interesse tutti
gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che si trovino nelle condizioni atte a contrattare
con la Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge e:
1. che abbiano il possesso della piena capacità di agire;
2. che non si trovino in stato di inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e non
sussistano procedimenti in corso relativamente a tali stati;
3. che non si trovino 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;
4. che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d. lgs. 231/2001
s.m.i.;
5. che non abbiano a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione e che non incorrano in alcuno dei divieti di cui agli artt. 6 e 67
Dlgs 159/2011 s.m.i;
6. per i quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016
qui espressamente richiamato e che, quindi, trova espressa applicazione nella presente
procedura;
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7. che non abbiano reso false dichiarazioni nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del presente bando in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di pubblico incanto.
4. PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta della partecipazione detenuta da Unioncamere Lombardia nella
Società “Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.” è pari a € 1.666,66 per ciascuna
delle 60 azioni detenute, per un totale di € 100.000,00 da intendersi al netto di spese e
oneri di legge che sono a completo carico dell’acquirente.
Tale valore è stato stimato da una perizia indipendente.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse al ribasso rispetto al prezzo
posto a base d’asta.
Saranno prese in considerazione solo le manifestazione di interesse per l’intero pacchetto
azionario detenuto da Unioncamere Lombardia.
5. DIRITTO DI PRELAZIONE
Il trasferimento delle azioni da parte di Unioncamere Lombardia è sospensivamente
condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci del “Centro
Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.” da esercitarsi in conformità a modalità e termini
di cui allo statuto allegato.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti interessati e nel possesso dei requisiti richiesti, ove intendano presentare
manifestazione di interesse, sono tenuti a trasmettere a Unioncamere Lombardia via PEC:
I. una manifestazione di interesse (la “Manifestazione di Interesse”);
II. i documenti indicati nel presente avviso;
III. offerta economica.
La Manifestazione di Interesse, a pena di inammissibilità, dovrà essere:
i. redatta in forma scritta e in lingua italiana;
ii. sottoscritta digitalmente dal soggetto interessato in caso di persona fisica, dal suo
legale rappresentante o da soggetto abilitato ad esprimere la volontà del soggetto,
per gli altri casi.
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Alla manifestazione di Interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•

Autocertificazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del d.lgs. n. 50/2016;

•

Copia di documento di identità in corso di validità dell’offerente persona fisica; del
legale rappresentante o del soggetto abilitato ad impegnare la volontà del
concorrente;

•

Dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e
le disposizioni contenute nel presente Avviso con elezione di domicilio ai fini della
ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

Le eventuali carenze della manifestazione di interesse potranno essere sanate alle condizioni
e nei limiti di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 che, quindi, trova applicazione nella presente
procedura, attraverso il procedimento di soccorso istruttorio.
7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La Manifestazione di Interesse corredata di tutti gli allegati previsti dovrà essere recapitata
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con un unico invio al seguente
indirizzo: unioncamerelombardia@legalmail.it.
Nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.” Manifestazione di interesse acquisizione partecipazione”.
La PEC dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2022.
Il termine sopraindicato è da intendersi perentorio e pertanto non saranno prese in
considerazione le PEC arrivate dopo tale scadenza.
8. VERIFICA DELLA AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
Unioncamere Lombardia esaminerà il contenuto delle PEC pervenute entro il termine di cui
all’art. 7 e valuterà l'ammissibilità della manifestazione di interesse ai sensi del presente
avviso.
Tra le Manifestazioni di interesse ammesse, sarà scelta quella con l’offerta economica più
elevata.
Qualora la cifra più elevata sia stata offerta da due o più soggetti (i Migliori Offerenti), si
procederà come segue:
- se uno solo dei Migliori Offerenti avesse diritto di prelazione sulle quote, il pacchetto
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-

-

azionario sarà ceduto a questo miglior offerente, qualora questi eserciti il diritto di
prelazione, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte di
Unioncamere Lombardia;
se due o più Migliori Offerenti avessero diritto di prelazione, Unioncamere Lombardia
inviterà tali soggetti a presentare un’offerta migliorativa entro 15 giorni.
Il pacchetto azionario sarà ceduto all’offerente che offrirà l’offerta più elevata; nel
caso di offerte coincidenti si ripeterà questa procedura;
se nessuno dei due o più Migliori Offerenti avesse diritto di prelazione sulle quote
Unioncamere Lombardia inviterà tali soggetti a presentare un’offerta migliorativa
entro 15 giorni.
Il pacchetto azionario sarà ceduto all’offerente che offrirà l’offerta più elevata; nel
caso di offerte coincidenti si ripeterà questa procedura

9. AGGIUDICAZIONE E CESSIONE DEL PACCHETTO AZIONARIO
Unioncamere Lombardia comunicherà all’aggiudicatario l’esito della procedura, con invito a
completare il passaggio di proprietà entro 3 mesi.
L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento in un’unica soluzione dell’intero prezzo di
cessione entro e non oltre la data di stipulazione del contratto di cessione delle partecipazioni
azionarie. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario con le modalità che
verranno indicate da Unioncamere Lombardia al momento della comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione definitiva.
10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere inviate
all’indirizzo PEC unioncamerelombardia@legalmail.it entro le ore 12.00 del 25 maggio
2022.
Unioncamere Lombardia si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti
e/o carenze del presente avviso, della documentazione allegata allo stesso e/o di correggere
e/o integrare tali atti.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento (“RUP”) è l’Ing. Fabrizio Ventrice, Direttore Operativo di
Unioncamere Lombardia.
12. Precisazioni e DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione,
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa o di altra pretesa in favore dei soggetti
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interessati. L’esito della presente procedura pertanto non è in alcun modo vincolante per
Unioncamere Lombardia che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da
adottare in esito alla presente consultazione.
In ogni caso, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di interrompere, sospendere o
revocare, prima della definizione della stessa, la presente procedura e/o di non procedere
alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa esser avanzata nei suoi confronti
alcuna pretesa, diritto, indennità e/o risarcimento.
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 vincola in alcun modo Unioncamere Lombardia alla cessione delle azioni
predette nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse all’acquisto.
Unioncamere Lombardia pertanto resta libera di avviare altre procedure di selezione e/o di
sospendere e/o interrompere e/o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di
Invito a presentare manifestazione di interesse e/o la successiva eventuale fase di selezione,
senza che i soggetti che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse possano
vantare alcuna pretesa.
Il presente invito a manifestare interesse e l’intera procedura sono regolati dalla legge
italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di
Milano.
L’avviso concernente l’avvio della presente procedura e i relativi allegati sono pubblicati sul
sito Internet di Unioncamere Lombardia.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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.
Ai sensi della L. 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento al presente
avviso potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet di
Unioncamere Lombardia, per ragioni di pubblicità e traS.p.A.renza. Il conferimento dei dati
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di istruire la
procedura di acquisto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione
del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
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In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante
richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se
incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi
al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli
interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità
giudiziaria.

Milano, 13 maggio 2022
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