
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

La Azienda Global Service SRL a socio unico (in breve AGS Srl), con sede legale in 

Provaglio d’Iseo, via  Europa n° 5, 

codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Brescia: 02594040988,  

 

PREMESSO 

che Azienda Global Service SRL a socio unico (in breve AGS Srl): 

a. ha come scopo ed oggetto principale attivato, in attuazione della sua missione 

costitutiva, di occuparsi di aspetti inerenti i temi dell’ambiente e dell’energia. Più in 

particolare la società opera nel settore dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione in  

campo ambientale, nell’ambito del progetto c.d. “fotovoltaico facile”, per attivare e 

diffondere sul territorio processi innovativi nella gestione dell’efficienza energetica e 

nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.  
 

b. in data 23 febbraio 2017 il Consiglio Comunale di Provaglio d'Iseo, socio unico della 

società, in occasione della delibera circa gli “Indirizzi alla società partecipata AGS SRL 

in merito alla gestione degli impianti fotovoltaici”: 

ha “RITENUTO di dare indirizzo alla società partecipata A.G.S. Srl, nell'ottica della 

razionalizzazione della spesa pubblica e del rilancio dell'attività della partecipata di 

ricercare, secondo la normativa vigente, un socio operativo che si proponga quale 

specialista di conduzione amministrativa ed operativa di impianti da fonti rinnovabili, 

quali appunto i fotovoltaici di proprietà AGS; 

CONSIDERATO che tale indirizzo va nella direzione dell'efficiente gestione delle 

partecipazioni pubbliche, nella tutela e promozione della concorrenza e del mercato 

nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

VISTO 

 il d.lgs 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

 il d.lgs 267/2000; 

 lo Statuto comunale; 

 lo Statuto della  società  A.G.S. Srl approvato con deliberazione del Consiglio  

comunale  n. 54 del 22/12/2016;  

DELIBERA  

1) di dare indirizzo alla società partecipata A.G.S. srl, di ricercare, nel rispetto della 

normativa vigente, un socio operativo che si proponga quale specialista nella 

conduzione amministrativa ed operativa di impianti da fonti rinnovabili;  

2) di stabilire che il socio operativo sottoscriverà, previo aumento riservato del capitale, 

una quota di minoranza fino al massimo del 49% del capitale sociale. 

omissis” 

autorizzando  l'A.U. di AGS srl a procedere a bandire gara ad evidenza pubblica al fine 

di attuare gli indirizzi di cui sopra. 

 

L'A.U. di AGS srl, quindi, ha provveduto a convocare l’assemblea dei soci, al fine di 

essere autorizzato, nello specifico e più dettagliatamente, a ricercare un socio operativo, 

fino alla data del 31 dicembre 2029, che:  



i. abbia competenza già acquisita nella conduzione amministrativa ed operativa di 

impianti da fonti rinnovabili; 

ii. sia in grado di effettuare, in assoluta autonomia e sicurezza, circa la manutenzione 

ordinaria dei 195 impianti fotovoltaici di proprietà di AGS srl, formulando una 

proposta economica annua specifica rinnovabile automaticamente fino al 31 

dicembre 2029; 

iii. sia disposto a sottoscrivere, secondo la normativa vigente in materia, un aumento 

di capitale sociale riservato, di durata limitata sino al 31.12.2029, che passi dagli 

attuali € 10.000,00 a 19.608,00, con riserva sovrapprezzo pari ad € 2.536,00, 

anche scindibile, da offrire a terzi sottoscrittori, previa rinuncia del diritto di 

opzione da parte dell’unico socio Comune di Provaglio d'Iseo, da sottoscrivere in 

una o più volte, entro la data del 31/07/2017, nonché un versamento in conto 

finanziamento soci per euro 96.078,00, in modo da essere direttamente rapportato, 

pro quota al capitale sociale, a quello già effettuato dall'attuale socio unico 

Comune di Provaglio d'Iseo che è pari ad euro 100.000,00; 

iv. sia interessato a condividere il piano di investimenti circa l'installazione, sugli 

impianti fotovoltaici di proprietà, di un dispositivo gestionale col quale, oltre a 

monitorare, in modalità da remoto, le funzionalità produttive degli impianti 

fotovoltaici stessi con la possibilità, per il singolo utente, di accedere, su specifica 

richiesta e con pagamento di canone da concordare, ad un impianto di allarmistica 

e/o video sorveglianza od altri servizi direttamente connessi agli investimenti da 

fare. 

 

Tutto ciò premesso, l’A.U. intende ricevere e vagliare manifestazioni di interesse 

relativamente a tutto quanto sopra indicato e, per tanto, 

 

INVITA 

 

i soggetti interessati a tutti i punti sopra elencati, nei modi e con i tempi del presente 

avviso, a formulare una propria proposta vincolante alle condizioni di seguito 

specificate.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire una lettera sottoscritta dall’offerente persona 

fisica, ovvero dal legale rappresentante munito dei poteri per l’assunzione dell’impegno, 

contenente l’analitica adesione a tutti i punti da i. a iv., con specifica manifestazione di 

volontà vincolante per il proponente, corredata da tutta le documentazione di seguito 

indicata, entro le ore 13,00 del giorno 07 luglio 2017, in plico chiuso, con la dicitura 
 

 “Manifestazione di interesse – Aumento Capitale Sociale riservato ed altro” 
 a: 

Azienda Global Service SRL 

Via Europa n° 5 – 25050 – Provaglio d’Iseo  
 



Nella manifestazione di interesse dovranno, inoltre, essere contenute le seguenti 

informazioni:  

a) Presentazione dell’offerente (inclusi i dati identificativi, la domiciliazione, la 

struttura proprietaria e societaria) e dell’attività svolta; 

b) potenziali integrazioni/sinergie tra le attività dell’offerente e quelle di AGS SRL, 

eventuali sovrapposizioni tra le attività svolte dall’offerente e quelle di AGS SRL; 

c) documentazione attestante la titolarità dei poteri in capo all’offerente per la 

formulazione dell’offerta;  

d) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al DPR 28 

dicembre 2000, n. 45 attestante che l’offerente non versi in stato di fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

e) descrizione delle fonti di finanziamento cui l’offerente intende far ricorso ai fini 

della sottoscrizione con l’indicazione della disponibilità delle stesse, degli 

eventuali vincoli cui sono sottoposte e dei tempi necessari al loro ottenimento.  

f) conferma che l’offerente sta agendo in nome e per conto proprio e non in qualità 

di agente o intermediario per conto di terzi.  

g) qualsiasi altro elemento di cui AGS SRL debba essere informata per poter 

valutare la manifestazione di interesse.  

h) nominativi e recapiti dei rappresentanti e consulenti dell’offerente coinvolti nella 

Procedura.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

La AGS SRL, si riserva di decidere in modo ponderato e motivato, a propria esclusiva 

valutazione, le offerte vincolanti pervenute. Ai fini di tale selezione, AGS SRL terrà in 

particolare considerazione, oltre al prezzo offerto, anche la qualità e la completezza delle 

informazioni riportate nella manifestazione di interesse, la capacità operativa, il know 

how apportato e da sviluppare, nonché la capacità finanziaria dei potenziali acquirenti di 

far fronte alla sottoscrizione del capitale sociale, del finanziamento soci e degli 

investimenti da effettuare.  

AGS SRL provvederà a dare comunicazione agli offerenti della accettazione, anche 

parziale, dell’offerta entro il 14 luglio 2017. 

AGS SRL si riserva di non accettare offerte pervenute da soggetti di cui non sia 

identificabile l’identità del titolare effettivo ovvero privi di buona reputazione 

commerciale, secondo una propria esclusiva valutazione.  

Vi chiediamo di prendere atto e di accettare espressamente il diritto di AGS SRL, diritto 

esercitabile ad esclusivo discernimento di quest’ultima e senza responsabilità per 

qualsivoglia titolo di qualsivoglia natura (neppure di natura precontrattuale):  

(i) di valutare quali soggetti ammettere alla - e far proseguire nella - Procedura;  

(j)  di sospendere e/o interrompere (temporaneamente o definitivamente) la 

Procedura, nei confronti di uno o più, o di tutti, i partecipanti alla procedura 

stessa, quale che sia la fase in cui essa si trova;  

(k) di rendere noti agli altri partecipanti alla Procedura i termini e il valore delle 

offerte ricevute.  



Resta inteso infine che l’accettazione di un’offerta vincolante da parte di AGS SRL 

avverrà esclusivamente al perfezionamento di un accordo legalmente vincolante tra le 

parti mediante la sottoscrizione dell’impegno definitivo: AGS SRL non sarà obbligata a 

fare alcunché fino a tale momento.  

 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

Per ogni chiarimento ed informazione i soggetti interessati potranno rivolgersi 

esclusivamente a:  

Dott. Giuliano Baiguera 

Tel.: 030 2427673  

Posta elettronica: ags@raccomandata-ar.com 

 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito di AGS SRL www.ags-spa.it. 

sezione amministrazione trasparente. 

 

NON VINCOLATIVITA’ 

La presente comunicazione vale quale invito a manifestare interesse e non costituisce 

offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione all’investimento ai sensi degli 

art. 94 e segg. d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia connessa alla presente procedura selettiva sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Brescia.  

Provaglio d’Iseo, lì 15 giugno 2017  

AGS  SRL  

   L’A.U.  
 
 


