
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E/O DI 
OFFERTE IRREVOCABILI PER L’AFFITTO E/O L’ACQUISTO DELL’AZIENDA DELLA 

SOCIETA’ “CASIRATE GAS 2 s.r.l.” 

 
* 

 

Il Consiglio Comunale del Comune di Casirate (BG) con Deliberazione n. 37 del 
28.12.2020, ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate, includendo la società Casirate Gas 2 s.r.l., interamente partecipata, 
tra quelle oggetto di dismissione in quanto non più indispensabili all’esercizio di 
funzioni amministrative. 
Il Comune ha demandato alla società la verifica dell’esistenza di potenziali 
acquirenti nonché la stima provvisoria del valore della società ovvero 
dell’azienda, mediante sondaggio esplorativo del mercato. 
Pertanto, l’amministratore unico della predetta società indice il presente avviso 
ai fini della raccolta di manifestazioni di interesse e/o di offerte irrevocabili per 
l’affitto e/o l’acquisto dell’azienda della società Casirate gas 2 s.r.l. 
 
1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Casirate Gas s.r.l. 2 società unipersonale, con sede legale in Casirate d’Adda (BG), 
viale Massimo d’Azeglio n. 5, e con sede operativa in Casirate d’Adda (BG), via 
Locatelli n. 15 
Iscritta al registro delle imprese di Bergamo C.F, P.Iva. e N. iscrizione Reg. Impr. 
BG: 03002730160 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. 
 
2) DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

La società è operativa nel settore della fornitura del gas metano. 
E’ operativa dall’anno 2003 ed alla data del 28.02.2022 ha un pacchetto di clienti 
di n. 1180, di cui 

• Utenze domestiche N. 1107 (n. 597 in mercato libero n. 510 in servizio 
tutela) 

• Utenze condominio uso domestico N. 9 (n.4 in mercato libero n. 5 in 
servizio tutela) 

• Utenze servizio pubblico N. 13 

• Utenze commerciali N. 49 

• Utenze industriali N. 2    
 
metri cubi venduti anno 2021 1.484.001 
metri cubi venduti 1° bimestre 2022 493.437 



 
La clientela è localizzata principalmente nel territorio del Comune di Casirate 
d’Adda. 
I bilanci della società sono disponibili presso i pubblici registri fino all’anno 2020 
potranno essere forniti su specifica richiesta. 
Allo stesso modo tutti i contratti pendenti potranno essere forniti su specifica 
richiesta. 
 

3) DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e/o un’offerta 
irrevocabile per l’affitto e/o l’acquisto dell’azienda della società Casirate gas 2 
s.r.l. 
Il presente invito non integra un invito e/o un’offerta ai sensi dell’art. 1336 del 
Codice Civile. 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di 
interesse e/o di offerte irrevocabili non comporteranno per il Comune di Casirate 
ovvero per la società stessa alcun obbligo o impegno, né contrattuale né 
precontrattuale, nei confronti dei soggetti interessati e/o offerenti, né danno 
diritto a ricevere prestazioni da parte dello stesso Comune ovvero della società 
a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed 
eventuali oneri di consulenza. 
La manifestazione di interesse e/o l’offerta irrevocabile non determina 
l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 
pretendere la prosecuzione della procedura e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso è quindi preliminare alla procedura di gara che sarà espletata 
mediante apposita pubblicazione di bando aperto nel rispetto della normativa 
vigente non solamente a coloro che presenteranno manifestazione di interesse 
e/o offerte irrevocabili a seguito del presente avviso bensì a tutti i soggetti dotati 
dei requisiti che saranno nel predetto bando enucleati. 
Con la successiva procedura di gara finalizzata all’individuazione della migliore 
offerta per l’aggiudicazione del contratto che sarà posto in gara (affitto di 
azienda e/o cessione), saranno fornite tutte le informazioni di dettaglio e 
aggiornate per poter compiutamente formulare un’offerta vincolante. 
La procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più alto, trattandosi 
di contratto attivo per la stazione alienante. 
 
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il giorno 



12.04.2022 alle ore 12.00 presso la sede operativa della società sita in Casirate 
d’Adda (BG), via Locatelli n. 15, contenuta in plico chiuso, recante all’esterno: 
-intestazione del mittente (nome indirizzo recapito telefonico e email) 

-la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CASIRATE GAS 2 s.r.l. e 
dovrà contenere: 
-Dichiarazione unilaterale non vincolante di interesse o offerta irrevocabile 
all’affitto dell’azienda e/o all’acquisto dell’azienda, con indicazione del canone di 
affitto offerto e/o del prezzo offerto unitamente a tutte le condizioni contrattuali 
proposte; 
-Fotocopia di identità di chi sottoscrive la Dichiarazione di interesse; 
-Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione; 
- Autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice 
dei contratti. 
La società si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura di vendita oggetto 
del presente avviso. 
 
5) ALTRE INFORMAZIONI 
Per visionare la documentazione societaria e aziendale, un tecnico è a 
disposizione, fino a tre giorni antecedenti il termine di presentazione della 
manifestazione di interesse, previa prenotazione all’indirizzo mail 
segreteria@casirategas2.it oppure potranno essere richiesti a mezzo posta 
elettronica al medesimo indirizzo. 
Tutti i soggetti che richiederanno informazioni saranno tenuti a sottoscrivere un 
accordo di riservatezza in forza del quale si impegneranno a non utilizzare le 
eventuali Informazioni Riservate ricevute per scopi direttamente e/o 
indirettamente diversi da quelli descritti dal presente avviso. 
 
6) FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse e/o 
l’offerta irrevocabile d’acquisto sarà competente in via esclusiva, trattandosi di 
attività prodromica alla procedura di gara, il TAR Lombardia, sez. di Brescia, al 
quale potrà essere altresì proposta impugnazione nel caso di doglianze al 
presente avviso. 
 
7) PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Casirate e sul sito della 
società Casirate Gas 2 s.r.l. 
 
8) PRIVACY 



Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e s.m.i. si comunica che i dati 
forniti saranno raccolti presso la società ed il Comune per le finalità di gestione 
del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti saranno trattati 
unicamente per le finalità ad esso connesse e per i fini previsti dalla normativa 
di settore, alla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in 
caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
9)INFORMAZIONI 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo 
segreteria@casirategas2.it 
 
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: Mirko Grassi. 
 
FIRMATO DIGITALMENTE  
avv. Mirko Grassi 
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