Settore Risorse finanziarie e affari istituzionali
Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

Avviso relativo all’esito della procedura
Oggetto: Affidamento dell’incarico avente ad oggetto servizi finanziari e consulenza (financial
advisor) ai fini della cessione di azioni di Hera S.p.A. detenute da Soci Pubblici situati nel
territorio italiano ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG
n. 78655129D4
Premesso:
- che il Comitato di sindacato istituito nell’ambito del vigente Contratto di sindacato di voto e di
disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera s.p.a. (sottoscritto anche dal
Comune di Modena) ha preso atto, alla riunione del 4 aprile 2019, che la procedura con CIG
4782567929B è andata deserta e ha conseguentemente deciso:
i. di indire la selezione di un operatore economico cui affidare, in nome e per conto di
tutte le pubbliche amministrazioni aderenti al predetto patto parasociale, servizi
finanziari e consulenza (financial advisor) ai fini della cessione di azioni di Hera s.p.a.
detenute dai medesimi soci pubblici, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto
sino al 30 giugno 2021, proseguendo la selezione del contraente mediante procedura
negoziata alle stesse condizioni e criteri della precedente;
ii. di procedere alla selezione di cui sopra nel rispetto dei principi di derivazione
comunitaria di trasparenza, concorrenza e rotazione e mediante invito ad almeno
cinque concorrenti, indicandoli nelle seguenti società: Prometeia Advisor SIM s.p.a.,
Ersel SIM s.p.a., Schroders Italy SIM s.p.a., Banor SIM s.p.a., Directa SIM s.p.a.;
iii. di porre a base di gara, per l’intera durata del contratto in oggetto, l’importo
complessivo di euro 500.000 (comprensivo di i.v.a. e oneri), oltre ad un limite massimo
di euro 30.000 per spese di viaggio, vitto o alloggio debitamente documentate;
iv. di attribuire ai Sindaci pro tempore dei Comuni di Modena, Ravenna e Padova il compito
di svolgere le procedure di selezione di cui sopra con il ruolo di Stazione Appaltante,
secondo quanto previsto dall’art. 4.3, punto v, del citato patto parasociale;
- che alla riunione del Comitato di sindacato del 4 aprile 2019 è stata confermata la nomina
(precedentemente effettuata con lettera in data 20 febbraio 2019) del dott. Davide Manelli
quale responsabile unico del procedimento di selezione di cui sopra;
- che con determinazione dirigenziale n. 920 del 30.4.2019, il RUP a tal fine nominato ha preso
atto delle modalità, dei criteri e delle condizioni come sopra decise dal Comitato di sindacato
per procedere alla selezione del contraente (cui è stato attribuito CIG 78655129D4),
approvando la relativa lettera d’invito con l’allegato schema di contratto;
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- che alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati invitati (con lettere
spedite in data 2.5.2019) i cinque predetti operatori economici individuati dal Comitato di
sindacato;
- che entro il termine per la presentazione delle offerte relative alla selezione di cui sopra
(fissato alle ore 12.00 del 3 aprile 2019) è stata ricevuta una sola offerta economica da parte
della predetta Prometeia Adivisor SIM s.p.a.;
- che con atto in data 24.5.2019 la Stazione appaltante ha nominato la Commissione
Giudicatrice nelle persone dei dottori:
 Lodesani Simona, Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio del
Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice;
 Battistini Fabiana, Dirigente Area Risorse del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità
di Componente della Commissione Giudicatrice;
 Ledda Massimo, Dirigente Affari Generali e Contratti della società Ravenna Holding
S.p.A., in qualità di Componente della Commissione Giudicatrice;
- che nelle apposite sedute tenutesi in data 28.5.2019 la Commissione Giudicatrice ha
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e all’esame dell’offerta tecnica ed
economica, al cui esito ha aggiudicato in via provvisoria i servizi all’impresa Prometeia Advisor
SIM s.p.a..
Il sottoscritto RUP dà atto che, all’esito della procedura di selezione CIG 78655129D4,
l’incarico in oggetto è aggiudicato in via provvisoria - in pendenza della verifica del possesso dei
requisiti di legge - a Prometeia Advisor SIM s.p.a., con codice fiscale 02650601202 e sede in
Bologna, via Marconi n. 43.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide Manelli
(documento sottoscritto digitalmente)
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