MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE
DI IMEL.EU S.P.A. IN L.C.A.

I soggetti interessati a partecipare alla trattativa privata diretta per la dismissione del software sono
invitati a trasmettere la comunicazione di cui sotto debitamente compilata e con gli allegati
indicati nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti nell’avviso pubblicato sul sito di IMEL.EU S.p.A.
in l.c.a.. L’offerta economica nonché tutta la documentazione ad essa allegata e di seguito
descritta devono essere presentate in busta chiusa e sigillata a mezzo raccomandata del servizio
postale oppure tramite PEC.
I partecipanti alla trattativa privata interessati a svolgere una due diligence del software potranno
richiedere di effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da fissare almeno una settimana
prima della scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse.
Per la programmazione del suddetto sopralluogo occorre contattare i seguenti recapiti:
IMEL.EU S.p.a.: tel. 338.8413184 – 333.9673743
Studio Legale Manzone: tel. 06.6868796
MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La trattativa si terrà con il metodo dell’offerta segreta.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà come segue:
1. i concorrenti verranno ricontattati entro 10 giorni e verranno loro fornite indicazioni per
poter procedere al rilancio, tra essi soli, con offerte migliorative segrete;
2. se tutti i concorrenti interessati non intendono migliorare l’offerta, l’aggiudicazione avverrà
mediante sorteggio.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta presentata e si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida se ritenuta idonea.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’IMEL. EU S.p.A. in l.c.a., salvo errore palesemente riconoscibile.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla trattativa privata le persone fisiche, le società di capitali, le fondazioni bancarie,
le banche con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, le imprese di assicurazione con
sede in uno Stato membro dell’Unione europea, che:
(a)
non si trovano in situazioni di interdizione o altro divieto a contrattare con la Pubblica
amministrazione;
(b)
(se assoggettabili a tali procedure) non sono stati dichiarati falliti ovvero ammessi ad
altra procedura concorsuale, o a qualsiasi procedura avente effetti analoghi a quelli
delle procedure concorsuali in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi piani di risanamento ai
sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), o accordi di riorganizzazione ai sensi dell’art. 182-bis
del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, né vi sono fatti o eventi che potrebbero
determinare la loro sottoposizione a tali procedure;
(c)
non si trovano in pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la pendenza del
procedimento deve riguardare il procuratore in ogni caso, il titolare se trattasi di ditta
individuale, i soci se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o altre forme associative;

Con la presente, preso atto dell’Avviso per la vendita a trattativa privata diretta per il software
attualmente in proprietà dell’IMEL.EU S.p.A. in l.c.a. (di seguito, il “software”), si dichiara l’interesse
ad acquistare il software secondo le modalità, il prezzo e i termini di seguito indicati.
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VINCOLANTE (L’OFFERTA)
Andranno fornite le seguenti informazioni:
descrizione generale dello scrivente, con indicazione: (a) se persona fisica, dell’identità
dello stesso [precisando se agisce per conto di terzi e, in tal caso, specificando
l’identità degli stessi]; (b) se persona giuridica, del socio/i che, direttamente o
indirettamente, detiene/detengono il controllo dell’offerente ai sensi dell’art. 2359 cod.
civ. e delle modalità con le quali tale controllo è detenuto; informazioni analoghe
andranno fornite in relazione all’eventuale consorzio che presenta la manifestazione di
interesse e ai componenti del consorzio;
indicazione del prezzo offerto al netto degli oneri di legge, essendo inteso che il prezzo
indicato nella lettera deve intendersi vincolante per un periodo di 30 giorni dalla data
di ricevimento dell'offerta. L'offerta dovrà essere datata, timbrata e firmata dal
rappresentante legale, in caso di persona giuridica;
indicazione delle tempistiche e modalità di pagamento del prezzo sopra indicato per
l’eventuale acquisto del software;
indicazione delle risorse finanziarie (e delle relative fonti) che verranno impiegate per
l’acquisto del software con specificazione dei tempi e degli adempimenti che lo
scrivente dovrà porre in essere per assicurarsi la disponibilità delle stesse;
ulteriori termini e condizioni ai quali lo scrivente manifesta interesse ad acquistare il
software;
indicazioni dell’esistenza di eventuali condizioni sospensive (ivi inclusi eventuali
approvazioni, consensi, autorizzazioni, permessi, nulla osta o altro da parte degli organi
sociali dello scrivente e/o del/i socio/i che lo controlla/no ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
o di soggetti terzi incluse le Pubbliche Autorità), che dovranno essere soddisfatte o
rinunciate per poter procedere all’esecuzione della compravendita del software
Si allega la seguente documentazione:
ove persona fisica, copia del documento di identità in corso di validità e del codice
fiscale;
ove persona giuridica, visura camerale aggiornata ovvero atto di conferimento dei
poteri per la presentazione dell’offerta, elenco degli amministratori e dei sindaci,
elenco azionisti con quote di partecipazione, ulteriore documentazione ritenuta
idonea;
autocertificazione o altra documentazione ritenuta idonea a comprovare l’assenza di
cause di esclusione ai sensi dei requisiti di partecipazione.

