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AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÁ 

«TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A.» - SIGLABILE «TRM S.P.A.» 

DETENUTE DALLA CITTÁ DI TORINO  

 
 
PREMESSO CHE: 
 
La Società «Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.» (siglabile «TRM S.p.A.») costituita 

nel 2002, con sede legale in Torino, via Paolo Gorini n. 50, Codice Fiscale e numero 

d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08566440015, è una società a 

partecipazione pubblica. 

 

Detta Società ha per oggetto: 

- l’attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni 

patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo 

smaltimento, anche a mezzo di  incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque 

genere di rifiuto e segnatamente dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, 

dei rifiuti speciali inerti, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dei rifiuti 

ospedalieri, dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e 

commerciali in conformità alle autorizzazioni ricevute dalla società stessa;  

-l’attività di progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia complessa e di 

qualunque altro impianto o bene connesso o strumentale alle predette attività; 

-l’attività di recupero energetico, connesso allo smaltimento a mezzo di incenerimento, 

con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica, nei limiti e con le 

modalità previsti dalla normativa vigente; 
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-l’attività di trasporto e di conferimento dei rifiuti da o verso impianti di recupero, 

trattamento o smaltimento, nei limiti in cui siano strumentali alle attività di cui sopra;  

-l'attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi, compresa l'attività di 

captazione e recupero di biogas e ripristino ambientale; 

-ogni attività di ricerca e di sperimentazione studio e consulenza, direttamente o 

indirettamente connesse all’oggetto sociale;  

-le attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all’oggetto 

sociale. 

Le attività sociali possono essere finalizzate alla gestione ed esercizio degli impianti, 

delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di smaltimento dei 

rifiuti degli enti locali della Provincia di Torino facenti parte dell’Ambito territoriale 

Ottimale di cui alla Legge Regione Piemonte n. 24/2002 e s.m.i. e che siano Soci. 

Nel rispetto della normativa vigente e di quanto sopra detto, la società può svolgere 

attività e servizi, rientranti nel proprio oggetto sociale, tanto direttamente quanto 

indirettamente. 

La società può inoltre acquisire la gestione di servizi ulteriori anche in ambito territoriali 

diversi da Torino, svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati anche 

partecipando a gare, nei limiti di quanto consentito della normativa tempo per tempo 

vigente. 

 

La società “TRM S.p.A.” ha, ad oggi, un capitale sociale di Euro 86.794.220,00 

(interamente sottoscritto e versato), diviso in numero 86.794.220 azioni del valore 

nominale di Euro 1,00 ciascuna e la Città di Torino vi partecipa per la quota pari al 

18,35687% del capitale sociale, corrispondente a n. 15.932.702 azioni. 

 
VISTO il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 03308/064 
del 16 settembre 2019(consultabile al seguente 

indirizzohttp://www.comune.torino.it/giunta/cerca.shtml)avente ad oggetto “Interventi 

finalizzati alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute al 31/12/2018 dalla Città di Torino. Indirizzi. Approvazione.”la 

Civica Amministrazione ha autorizzato l’alienazione della quota di partecipazione 

detenuta dal Comune di Torino nella Società “TRM S.p.A.” limitatamente al 17,35687 % 

del capitale sociale; 

 

CONSIDERATO CHE lo statuto sociale di TRM S.p.A. ed in particolare l’art.8 prevede 

quanto segue: “1. Possono essere soci della società enti pubblici, facenti parte 

dell’Ambito Territoriale Ottimale coincidente con il territorio della Provincia di Torino ai 

sensi della Legge regionale n. 24/2002 e s.m.i. che siano destinati ad avvalersi dei 
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servizi resi dalla società, nonché persone giuridiche pubbliche e private o imprenditori o 

società a carattere industriale in qualunque forma costituiti ed individuati mediante 

procedure competitive ad evidenza pubblica, fatto salvo l’ingresso di soggetti aventi 

caratteristiche diverse per effetto dell’escussione del pegno da costituire sulle azioni del 

socio privato a favore delle banche finanziatrici a garanzia del rimborso da parte di TRM 

del finanziamento di cui al contratto di finanziamento sottoscritto con TRM in data 29 

ottobre 2008 (rep.13559 del Notaio Andrea Ganelli) e suoi successivi atti modificativi. 

In considerazione del fatto che il socio privato operativo industriale, che non potrà 

essere titolare di più dell’80% del capitale sociale, viene individuato mediante una 

procedura ad evidenza pubblica, la quale ha  ad oggetto non solo la vendita delle 

azioni, ma altresì la gestione del servizio di oggetto di affidamento con l’assunzione, da 

parte dell’aggiudicatario, dell’obbligo di compiere una serie di attività meglio individuate 

nel contratto di servizio, il socio privato operativo industriale: 

- sarà titolare di azioni con prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. per la quota 

dell’80%; 

- cessa di essere socio alla data di scadenza dell’affidamento del servizio e/o in caso di 

risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell’affidamento e/o in caso di 

decadenza dell’affidamento; in tal caso le sue azioni verranno riscattate dal Comune di 

Torino in proprio e/o per conto degli altri Soci pubblici ovvero dovranno essere cedute al 

diverso soggetto indicato dal Comune di Torino in proprio e/o per conto degli altri soci 

pubblici, il tutto con le modalità (anche di ordine patrimoniale) disciplinate dal contratto 

di impegno del socio operativo industriale e dal presente statuto. 

In ogni caso per tutta la durata della Società, i Soci pubblici devono detenere non meno 

del 20% delle azioni, senza prestazioni accessorie e eventuali operazioni di aumento 

e/o riduzione del capitale sociale dovranno avvenire in modo tale da assicurare in ogni 

caso la salvaguardia delle percentuali di partecipazione.” 

 

RICHIAMATE le seguenti condizioni sospensive - come indicate nella deliberazione del 

Consiglio Comunale sopra citata - per la formalizzazione del trasferimento della 

proprietà delle azioni in oggetto: 

- assenso delle banche finanziatrici e conseguenti adeguamenti di ogni atto contrattuale 

rilevante ai fini dell’operazione in argomento; 

- assenza di condizioni ostative, anche mediante presa d’atto da parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale; 

 

RITENUTO QUINDI CHE il Comune di Torino, in conformità della deliberazione n.mecc. 

2019 03308/064 e attesa la predetta disposizione statutaria, possa vendere 

esclusivamente a soggetti pubblici le azioni possedute uniformando la procedura di 

alienazione in argomento ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione 

stabiliti dalla legge e prevedendo l’adozione di un apposito avviso pubblico; 
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la Città di Torino 

 
INVITA 

 
i soggetti pubblici che, ai sensi dell’art. 8 del vigente Statuto sociale di “TRM S.p.A.”, 

possano acquisire la qualità di socio della Società in oggetto a presentare a codesto 

Ente la propria offerta per l’acquisizione di n. 15.064.759azioni ordinarie della Società 
“TRM S.p.A.” - lotto unico - costituenti il 17,35687% del capitale sociale della Società 

stessa per un prezzo a base di acquisto superiore alla base d’asta di cui infra. 

 

ART. 1 ENTE PROCEDENTE 

Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino 

C.F.: 00514490010 

Tel.: 01101122449   

Fax: 01101122406 

Indirizzo di posta elettronica certificata: societa.partecipate@cert.comune.torino.it 

 

ART. 2 CONDIZIONI DI VENDITA 

La vendita sarà effettuata in un unico lotto, non frazionabile, di n. 15.064.759 azionipari 
al 17,35687% del capitale sociale di “TRM S.p.A.”e saranno di conseguenza 

considerate non idonee e non ammissibili eventuali offerte condizionate e/o formulate 

con riferimento ad una parte e non alla totalità della partecipazione oggetto di cessione 

od offerte espresse in modo indeterminato o incomplete.  

 

L’importo a base di gara per l’offerta è pari ad Euro 38.000.000,00 
(trentottomilioni/00). 
Rispetto ad esso sono ammesse unicamente offerte in aumento. 
 
La vendita delle azioni verrà effettuata a favore del miglior offerente che avrà 
presentato l’offerta più alta rispetto alla base d’asta. 
Oneri e spese relativi al trasferimento e girata delle azioni, nonché eventuali spese 
professionali, contrattuali e di imposte, ivi comprese le spese per la procedura di 
gara,saranno posti a carico dell’aggiudicatario. 
Le spese sostenute per la procedura di gara dovranno essere rimborsate alla Città di 
Torino all’atto del trasferimento delle azioni. 
 
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA 
In ossequio all'art. 8 dello Statuto sociale e tenuto conto dell’attuale assetto societario, 

sono ammessi a presentare offerta gli enti pubblici e le persone giuridiche pubbliche.  

Non sono ammesse presentazioni di offerta in nome e per conto di terzi o per persona 

da nominare.  
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ART. 4 MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
I soggetti - di cui all’art. 3 del presente Avviso - dovranno far pervenire a pena di 

esclusione un Plico, debitamente chiuso e sigillatorecante la  denominazione e 

l’indirizzo del proponente con la seguente dicitura “Contiene Offerta per l’acquisto 
della partecipazione azionaria in TRM S.p.A.”. 
Tale Plico dovrà contenerela BUSTA 1(contenente l’Istanza secondo il modello allegato 

A –Istanza) e la BUSTA 2(contenente l’Offerta economica secondo il modello allegato A 

– Offerta economica), entrambe sigillate, recanti rispettivamente la dicitura “BUSTA 1 –

Istanza” e “BUSTA 2 – Offerta economica” nonché il nominativo del concorrente. 

TalePlico indirizzato alla Sindaca della Città di Torino dovrà pervenire al seguente 

indirizzo: 

Città di Torino  
Presso Uff. Protocollo Generale  

Piazza Palazzo di Città n.1 – 10122 Torino 
entro e non oltre le ore 10,00  del giorno 28 ottobre 2019. 

 

e potrà essere presentato nel rispetto del termine perentorio suindicato, esclusivamente 

mediante consegna a mano e/o tramite corriere all’Ufficio Protocollo Generale 
della Città di Torino, con il seguente orario di ricevimento: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.  
 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Torino ove, per disguidi postali o di 

altra natura, lo stesso non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il 

timbro dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Torino, con l'attestazione del 

giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora la busta sia recapitata l'ultimo 

giorno utile per la presentazione). 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

 

L’Istanza, secondo il modello A, contenuta nella BUSTA 1,redatta in bollo, 

esclusivamente in lingua italiana, indirizzata alla Città di Torino, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’offerente, unitamente a copia non autenticata di un documento 

d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, c. 3, D.P.R. 20 

dicembre 2000 n. 445, dovrà contenerea pena di esclusione: 
• la dichiarazione attestante di aver preso cognizione e di accettare integralmente 

tutte le previsioni contenute nel presente Avviso e nella deliberazione del Consiglio 

Comunale mecc. n. 2019 03308/64 del 16 settembre 2019; 

• la dichiarazione attestante l’impegno a corrispondere il prezzo d'acquisto offerto 

entro il 6 dicembre 2019; 

• la dichiarazione attestante che l'offerta è valida ed irrevocabile fino al 31/12/2019; 
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• i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 

 

e dovrà aver allegata, a pena di esclusione,la garanzia fidejussoriaper un importo pari 

ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) secondo le modalità infra indicate. 

 

Il presente Avviso costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né 

sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. 

Il presente Avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano per la Città di 

Torino alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti degli eventuali offerenti e, 

per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 

La Città di Torino si riserva, in ogni caso, la facoltà di non addivenire alla vendita per 

ragioni che dovessero eventualmente sopravvenire; in tal caso gli offerenti non 

potranno vantare alcun diritto, anche a titolo di indennizzo ovvero di ordine risarcitorio 

per danno emergente e/o lucro cessante o comunque conseguente al presente Avviso. 

 

La garanzia fidejussoria, a corredo dell’offerta di cui sopra, potrà essere prestata in 

unadelle seguenti forme ossia: 

• fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di 

legge; 

• polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni. 

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà contenere l’assunzione 

dell’obbligo da parte del fidejussore: 

• di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della Città 

di Torino, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi 

eccezione; 

• l’espressa rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale previsto dall’art. 1944 c.c.; 

• l’espressa rinuncia del fidejussore all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. 

La garanzia fidejussoria, agli offerenti non aggiudicatari o non ammessi alla presente 

procedura, sarà svincolata o restituita entro 30 giorni dall’intervenuta aggiudicazione 

definitiva. 

Il deposito cauzionale dell'aggiudicatario costituito con fidejussione bancaria o polizza 

fidejussoriaverrà svincolato contestualmente alla stipula del contratto di compravendita. 

L’originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso di polizza) dovranno 

essere inseriti nel PLICO di cui sopra.  

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria dovrà avere validità fino al 31/12/2019. 

 
ART. 5SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
In una sala di Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1, Torino, il giorno 29 ottobre 
2019 alle ore 10,00 saranno aperti i plichipervenuti entro il termine stabilito e le offerte 
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saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata che verificherà 

lapresenza e la correttezza della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 4 del 

presente Avviso nonché il possesso dei requisiti di cui all’art.3, fatta salva la facoltà di 

richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti le dichiarazioni e la documentazione 

presentata dagli offerenti. 

La Commissione formerà una lista delle offerte pervenute, collocando le stesse in 

ordine decrescente a partire dall’offerta di acquisto più alta. Nel caso di parità di offerte 

tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, la Commissione nella 

stessa seduta inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore,se 

presenti  e muniti dei necessari poteri di rappresentanza, a formulare un’ulteriore offerta 

migliorativa; nel caso in cui detti concorrenti non fossero tutti presentio non avessero i 

necessari poteri, la Commissione inviterà i medesimi a far pervenire, entro il termine 

che sarà comunicato a mezzo di comunicazione via pec estabilito nella medesima 

seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà 

a sorteggio. 

La vendita delle azioni verrà effettuata a favore del miglior offerente che avrà presentato 

l’offerta più alta nei termini predetti. 

Ai fini della formulazione dell’ “Offerta”, gli interessati potranno visionare: 

- i bilanci d’esercizio (2013/2018) pubblicati sito internet della Società al seguente link 

http://trm.to.it/bilancio-di-esercizio/; 

- lo Statuto sociale della Società “TRM S.p.A.” pubblicato sul sito della Città di Torino al 

seguente indirizzo http://www.comune.torino.it/giunta/enti/bm~doc/statuto-trm-11-03-

15.pdf. 

 
ART.6 MODALITÁ DI PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione alla sottoscrizione 

dell'atto di trasferimento delle azioni o della girata mediante assegno circolare intestato 

al Tesoriere della Città di Torino presso la Civica Tesoreria di via Bellezia 2.  

A seguito del perfezionamento del trasferimento delle azioni sarà svincolata la 

fidejussione presentata in sede di offerta quale cauzione. 

 
ART. 7 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAI 
SOGGETTI DI CUI ALL’ART.3 DEL PRESENTE AVVISO 
In attuazione del disposto della deliberazione n. mecc. 2019 03308/064 sopra 

citata,possono manifestare l’eventuale interesse all’acquisizione, esclusivamente 

sulla base del modello allegato B, anche le società, assoggettate da parte di 
soggetti pubblici alle previsioni di cui all’art.2359 del c.c.. 
Le predette manifestazioni saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in 
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cui la procedura descritta negli articoli precedenti venga conclusa con la 
mancanza di offerte valide o senza aggiudicazione, fermo restando la necessità di 

procedere, preliminarmente all’alienazione, alla formalizzazione delle modifiche dello 

statuto della Società TRM conseguenti all’operazione che ci si propone.  In particolare 

dovrà essere modificato l’art. 8 ultimo comma, allo scopo di consentire che la soglia 

minima necessaria del 20 percento del capitale sociale non sia riservata 

esclusivamente a soci pubblici, ma possa, altresì, afferire a società assoggettate, da 

parte di soggetti pubblici, alle previsioni di cui all’art. 2359 codice civile. Inoltre, sarà 

necessario adeguare l’art.16 dello statuto prevedendo che in tutti i casi in cui il quorum 

delle assemblee è previsto nella misura pari all’85% sia in ogni caso necessario il voto 

favorevole del socio pubblico che detiene la maggioranza del capitale sociale pubblico. 

 

I soggetti predetti che intendono presentare la propria “manifestazione di interesse” 

dovranno far pervenire il modello B, redatto in bollo, esclusivamente in lingua italiana, 

indirizzato alla Sindaca della Città di Torino, sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente, unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, c. 3, D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 

445, a pena di esclusione dalla procedura, al seguente indirizzo: 

Città di Torino  
Presso Uff. Protocollo Generale  

Piazza Palazzo di Città n.1 – 10122 Torino 
entro e non oltre le ore 10,00  del giorno 28 ottobre 2019. 

 
La suddetta “manifestazione di interesse” con copia fotostatica del documento di 

identità dovrà essere contenuta in un plico recante sulla busta la denominazione e 
l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse 
per l’acquisto della partecipazione azionaria in TRM S.p.A.” e dovrà altresì 

contenere: 

• la dichiarazione attestante di aver preso cognizione e di accettare integralmente 

tutte le previsioni contenute nel presente Avviso e nella deliberazione del Consiglio 

Comunale mecc. n. 2019 03308/64 del 16 settembre 2019; 

• la dichiarazione attestante che la manifestazione è valida ed irrevocabile fino al 

31/12/2019; 

• la dichiarazione attestante ilpossesso dei requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

• i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 

 

Restano ferme le prescrizioni contenute al predetto articolo 4 in ordine alle modalità ed 

ai termini di consegna del plico. 

 

La presente Manifestazione di Interesse costituisce invito a offrire e non offerta al 

pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D. Lgs. n. 



 
 

9 

 

58/1998 s.m.i. 

La presente Manifestazione di interesse non comporta per la Città di Torino alcun 

obbligo o impegno di alienazione nei confronti degli eventuali soggetti interessati e, per 

questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 

Anche per le “Manifestazioni di interesse” che perverranno, la Città di Torino si riserva, 

in ogni caso, la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni che dovessero 

eventualmente sopravvenire; in tal caso gli interessati non potranno vantare alcun 

diritto, anche a titolo di indennizzo ovvero di ordine risarcitorio per danno emergente e/o 

lucro cessante o comunque conseguente al presente Avviso. 

 
ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ernesto Pizzichetta, Dirigente dell’Area 

Partecipazioni Comunali presso la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Città di Torino ai seguenti 

recapiti: 

PEC: societa.partecipate@cert.comune.torino.it 

fax: 011.011.22406  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente avviso e per l’eventuale successiva definizione degli atti conseguenti 

per la conclusione del procedimento.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 – 

10122 Torino e il responsabile del trattamento è il dott.  Ernesto Pizzichetta. 

Il presente avviso, unitamente al modello predisposto da presentare per la dichiarazione 

di interesse, è consultabile e scaricabile dal sito internet della Città di Torino al seguente 

indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/. 

IL DIRIGENTE D'AREA 

PARTECIPAZIONI COMUNALI 

Dr. Ernesto Pizzichetta 

 

Torino,  
 


