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Spett. NAVARRA SPA  

Via Consortile 3 n.30-36 

03013 Ferentino (FR) 

navarraspa@pec.it 

 

Data 27/09/2018 

Prot. N. 3807 

Oggetto: procedura negoziata per la cessione della partecipazione di ASIU S.p.a in Liquidazione in Rimateria S.p.a.  

Invito a formalizzare offerta per l’acquisto del 30% delle azioni possedute in Rimateria S.p.a.. 

Gentili Signori, 

stante la Vostra manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata avviata con nostra comunicazione 

del 16/07/2018, e la Vostra partecipazione all’incontro previsto in detta procedura in cui ci avete manifestato le 

Vostre richieste, siete invitati a presentare offerta per l’acquisto della quota pari al 30% delle azioni di Rimateria 

S.p.a. possedute da ASIU S.p.a. in Liquidazione. 

Ai fini della presentazione dell’offerta, si forniscono ai soggetti interessati alla presente fase della procedura le 

seguenti informazioni in merito alla situazione economico/finanziaria e societaria di RIMateria spa e le modifiche 

apportate al Contratto di cessione definitiva delle azioni, anche in considerazione delle richieste manifestate negli 

incontri intrattenuti: 

1. Si comunica che in data 27/09/2018 è stato sottoscritto con la Società UNIRECUPERI S.r.l. contratto di 

cessione definito delle azioni costituenti il 30% del capitale sociale e che in tale data si è proceduto a 

iscrizione della stessa a libro soci. In merito a tale contratto si sottolinea che: 

a. E’ rimasta inalterata la condizione contrattuale denominata “Diritto di gradimento”, peraltro già 

portata a Vs. conoscenza nella lettera di invito del 22/06/2018 ed in particolare: 

Diritto di gradimento: Successivamente all’acquisto da parte di un altro socio privato del 

secondo lotto di azioni di Rimateria S.p.a., Unirecuperi e Asiu S.p.a. in Liquidazione faranno sì 

che Rimateria S.p.a. modifichi il proprio statuto al fine di prevedere l’inserimento di una 

clausola di gradimento. Tale clausola di gradimento prevederà che l’ingresso di ulteriori nuovi 

soci potrà essere motivatamente negato nel caso in cui gli stessi:  - svolgano, direttamente o 

indirettamente, attività in conflitto con quella di Rimateria S.p.a. o di Unirecuperi; ovvero - 

non presentino caratteristiche di onorabilità  e capacità economico-finanziaria adeguate; 

ovvero - non si accordino preventivamente con gli altri soci privati, nell’interesse di Rimateria 

s.p.a., sulla condivisione /ripartizione dei diritti particolari riservati ai soci privati;  

 

b. Si è proceduto alla modifica delle due seguenti opzioni che nelle nuove formulazioni prevedono:  
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b.1. Opzione Put: 

Nel caso in cui:  

(i) il soggetto aggiudicatario della presente procedura di vendita del secondo lotto 

di azioni di RIMateria si trovi, a giudizio motivato di Unirecuperi, in una delle 

condizioni per il diniego di gradimento e  

(ii) Unirecuperi abbia manifestato il proprio mancato gradimento ad ASIU spa, 

entro due mesi dalla comunicazione ad Unirecuperi di aggiudicazione 

provvisoria del secondo lotto di azioni,  Unirecuperi stesso avrà il diritto di 

cedere e trasferire ad ASIU spa la sua Partecipazione 

b.2. Last call: 

       (i) si precisa che l’”attività di commercializzazione della nuova di discarica LI53” 

non è da ritenersi  inclusa nel Last Call. 

     (ii) è rimasta invariata la restante parte della condizione contrattuale stessa 

   

 

c. Nel contratto di cessione definitivo sono previste le seguenti clausole risolutive. In particolare, 

qualora entro il 31/12/2018 non dovesse verificarsi anche uno soltanto dei seguenti eventi, 

UNIRECUPERI potrà recedere dal contratto di acquisto delle azioni. In particolare le clausole 

risolutive sono le seguenti: 

i. accettazione da parte della Regione Toscana della polizza fideiussoria integrativa prescritta 

dall’AIA, che sarà stipulata da parte di RIMateria spa; 

ii. erogazione del finanziamento di euro 2.500.000 da parte di MPS Capital Service a favore di 

RIMateria; 

iii. accettazione o assenza di diniego, da parte della Regione Toscana, alla ridefinizione della 

tempistica di esecuzione delle opere di adeguamento alle prescrizioni dell’AIA; 

iv. le autorizzazioni relative alla Discarica Ex Lucchini siano state regolarmente reintestate a 

RIMateria. 

Tale diritto di recesso potrà essere esercitato entro il 31/12/2019 in buona fede e il diritto stesso, in 

assenza di gravi pregiudizi, ove non già esercitato, non potrà essere più esercitato da Unirecuperi 

successivamente all’esatto avveramento di tutti gli eventi dedotti nelle predette Condizioni 

Risolutive. 

 

2. La Data Finale indicata nel Contratto già pubblicato in VdR, entro la quale addivenire alla stipula del contratto 

di cessione della quota azionaria oggetto della presente richiesta di offerta, è posticipata al 10/01/2019.  

3. In data 10 Agosto 2018 l’Assemblea Ordinaria di RIMateria ha approvato il Piano industriale 2019 – 2033 di 

cui si allega copia alla presente. Si precisa che i volumi disponibili da suddividere in parti uguali fra i due soci 

a decorrere dal 01/01/2019 saranno valutati al netto: 

a.  di ciò che risulterà dalla bonifica dell’Area Li53 e  

b. degli effetti prodotti dagli eventi del 2018.  

4. Allegate alla presente si forniscono inoltre ulteriori informazioni in merito ad alcuni dati 

economico/patrimoniali aggiornati richiesti da alcuni soggetti interessati nel corso degli incontri bilaterali. In 

particolare per ciò che concerne i crediti iscritti a bilancio 2017 e non incassati alla data odierna, informiamo 

che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di procedere al recupero giudiziale degli stessi 

e che dette procedure sono state avviate alla ripresa dell’attività giudiziaria dopo il termine del periodo 

feriale di agosto  
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Si comunica, inoltre, che in data 21/09/2018 è stato notificato alla scrivente il decreto di dissequestro definitivo 

del sito di discarica.   

L’offerta consiste nella determinazione del prezzo per l’acquisto del 30% delle azioni di Rimateria s.p.a. pari al 30% 

del capitale sociale e, pertanto, di numero 3.150.000 (tremiliocentocinquantamila) azioni del valore nominale di euro 

0,88 (zero,ottantotto) ciascuna. 

Non sono ammesse offerte al ribasso, rispetto al prezzo posto a base d’asta di euro 2.772.000,00 (due 

milionisettecentosettantaduemila/00). 

L’offerta,  redatta secondo il modello di “Proposta Irrevocabile” allegato, in lettere e cifre, e sottoscritta dal 

rappresentante legale dell’offerente, deve riportare l’espressa dichiarazione dell’offerente che sarà 

irrevocabilmente vincolante, ai sensi dell’art. 1329 cod. civ., per almeno 150 giorni dal termine ultimo per la sua 

presentazione, e pertanto dovrà essere valida ed irrevocabile almeno sino al 11/03/2019 e dovrà essere 

accompagnata a pena di esclusione: a) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

medesimo sottoscrittore, e b) da un assegno circolare intestato ad Asiu S.p.a. in Liquidazione, pari al 5% della 

somma offerta come corrispettivo della compravendita delle azioni (il “Deposito Cauzionale”), a valere in conto 

prezzo, ovvero penale nell’ipotesi di cui alla successiva lettera “e”.   

Il blocco pari al 30% delle azioni del capitale sociale di Rimateria S.p.a., e dunque consistente in numero 3.150.000 

(tremilionicentocinquantamila) di azioni del valore nominale di euro 0,88 (zerovirgolaottantotto/00) ciascuna, sarà 

aggiudicato al miglior offerente, intendendosi per tale il titolare della migliore offerta economica. 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 12/10/2018 nella sede 

di Rimateria s.p.a. in Loc. Ischia di Crociano n. 4/5 a Piombino (LI) con qualsiasi mezzo, privato, pubblico o brevi manu. 

Del ricevimento dell’offerta presentata brevi manu sarà rilasciata ricevuta all’offerente. 

Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo – non 

esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato. 

Si precisa sin d’ora che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non saranno 

ammesse rettifiche o modifiche.   

Le offerte saranno aperte il giorno 15/10/2018 alle ore 10.00 e seguenti presso la sede di Rimateria spa sopra 

indicata. Saranno ammessi ad assistere alle operazioni della Commissione i Legali Rappresentanti dei soggetti 

offerenti o loro delegati.  

Ciascun offerente dovrà far pervenire una busta sigillata contenente, a sua volta, due buste: una busta sigillata con 

l’offerta (con apposta l’indicazione “offerta”, redatta secondo il modello allegato di “Proposta Irrevocabile”, e 

accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del medesimo sottoscrittore) e una 

busta sigillata con l’assegno circolare (con apposta l’indicazione “assegno”); su tutte le buste dovrà essere apposta 

l’indicazione della ragione sociale o denominazione dell’offerente e l’oggetto dell’offerta (“acquisto della 

partecipazione azionaria pari al 30% del capitale sociale di Rimateria s.p.a.”). 

L’offerta deve contenere, a pena di esclusione, espressa dichiarazione che l’offerente, nel caso in cui venga 

individuato quale aggiudicatario della quota come da comunicazione da parte di Rimateria S.p.a., si impegna a:  

a) acquistare le azioni di cui all’offerta secondo i termini e le modalità contenute nel Contratto, 

sottoscrivendo il Contratto il giorno indicato da Rimateria S.p.a., che sarà comunque fissato entro la “Data 

Finale” indicata nel Contratto, così come modificato ai sensi del punto 2 che precede; 
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b) corrispondere il pagamento del prezzo offerto secondo le modalità indicate nel Contratto, e quindi 

corrispondendo la somma pari al 40% del prezzo offerto – al netto del Deposito Cauzionale - alla data di 

stipula del Contratto, a titolo di acconto sul prezzo, a mezzo assegno circolare intestato a Asiu S.p.a. in 

Liquidazione,  

c) corrispondere il saldo del prezzo offerto secondo le modalità indicate nel Contratto;  

d) farsi carico, oltre agli oneri di legge, anche di tutti gli oneri, onorari e spese, comprese quelle notarili, 

derivanti dalla compravendita, anche in conformità a quanto previsto nel Contratto. 

 

L’offerta deve recare anche l’espressa dichiarazione che l’offerente: 

e) accetta che il Deposito Cauzionale venga trattenuto da Asiu S.p.a. in Liquidazione in via definitiva in caso di 

inadempimento all’impegno di sottoscrivere il Contratto assunto con l’offerta, fatto salvo il diritto per Asiu 

S.p.a. in Liquidazione a far valere ogni eventuale maggior danno; 

f) rinuncia, in caso di aggiudicazione, tenuto conto della piena conoscenza (acquisita mediante l’accesso alla 

VDR e ai successivi incontri bilaterali) di tutte le informazioni necessarie ed occorrenti per effettuare l’offerta 

stessa: 

f1) a qualsiasi eccezione in ordine al valore delle azioni stesse; 

f2) a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del prezzo d’acquisto e/o risarcimento del danno e/o alla 

risoluzione della vendita in ossequio ai corrispondenti disposti del codice civile; 

g) Fermi restando i diritti previsti all'articolo 3.1 lettera A) (i) di cui al Contratto, rinuncia a qualsiasi eccezione 

in ordine alle circostanze di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, che dichiara di conoscere e di aver attentamente 

valutate ai fini della proposizione della propria offerta. 

 

A conclusione della procedura Rimateria S.p.a. restituirà ai non aggiudicatari gli assegni circolari inviati.  

 

Né l'indizione della procedura, né la formazione della graduatoria, costituiscono vincolo per Rimateria S.p.a., la quale 

sarà sempre libera di non dar corso all'aggiudicazione, nonché di differire il perfezionamento della stessa. In tal caso 

il concorrente che avrà formulato la migliore offerta non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, neanche di 

natura precontrattuale, nei confronti dei Rimateria S.p.a. 

In nessun caso verrà corrisposto alcun indennizzo ai partecipanti alla presente procedura. 

 

Si comunica inoltre che entro i termini di scadenza della presente richiesta di offerta, i Soggetti Interessati potranno 

rivolgere richieste di chiarimenti, purchè le stesse siano inviate in forma scritta alla pec della società entro e non 

oltre le ore 16.00 del giorno 10/10/2018. 

Le singole richieste e le relative risposte saranno rese disponibili a ciascuno dei Soggetti Interessati. 

  

Si allega modello di proposta irrevocabile. 

 

        Il Presidente di Rimateria s.p.a 
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PROPOSTA IRREVOCABILE 

La società    __________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________________ via  

__________________________________ c.a.p.___________________, tel._____________________ C.F. e P.I. 

___________________________________________________, in persona del suo rappresentante legale sig. 

_________________________________________, C.F., __________________________, per la carica domiciliato 

nella sede della società, munito dei necessari poteri per quanto infra in forza di _____________________________, 

di cui copia è allegata alla presente sub Allegato A , 

PROPONE 

irrevocabilmente di acquistare il 30% delle azioni di Rimateria S.p.a. e pertanto di numero 3.150.000 azioni del valore 

nominale di euro 0,88 ciascuna al prezzo di Euro 

 ___________________________ (in lettere _________________________________________________) 

 

L’offerente dichiara che la propria offerta è irrevocabilmente vincolante, ai sensi dell’art. 1329 cod. civ., sino al 

11/03/2019.  

L’offerente dichiara inoltre che, in caso di aggiudicazione, si impegna a:  

 

a) acquistare le azioni di cui all’offerta secondo i termini e le modalità contenute nel “Contratto per 

l'acquisto del 30,00 % del capitale sociale di Rimateria s.p.a.” visionato in Virtual Data Room (il 

“Contratto”), sottoscrivendo il Contratto che sarà comunque fissato entro e non oltre il termine della 

“Data Finale” indicata nel Contratto, così come modificato ai sensi del punto 2 della Lettera di Invito 

a presentare offerta economica; 

b) corrispondere il pagamento del prezzo offerto secondo le modalità indicate nel Contratto, e quindi 

corrispondendo la somma pari al 40% del prezzo offerto – al netto del Deposito Cauzionale come 

previsto nella Lettera di Invito - alla data di stipula del Contratto, a titolo di acconto sul prezzo, a 

mezzo assegno circolare intestato a Asiu S.p.a. in Liquidazione; 

c) corrispondere il saldo del prezzo offerto secondo le modalità indicate nel Contratto;  

d) farsi carico, oltre agli oneri di legge, anche di tutti gli oneri, onorari e spese, comprese quelle notarili, 

derivanti dalla compravendita, anche in conformità a quanto previsto nel Contratto; 

e) accettare che il Deposito Cauzionale venga trattenuto da Asiu S.p.a. in Liquidazione in via definitiva 

in caso di inadempimento all’impegno di sottoscrivere il Contratto assunto con l’offerta, fatto salvo il 

diritto per Asiu S.p.a. in Liquidazione a far valere ogni eventuale maggior danno; 

f) rinunciare, in caso di aggiudicazione, tenuto conto della piena conoscenza (acquisita mediante 

l’accesso alla VDR e ai successivi incontri bilaterali) di tutte le informazioni necessarie ed occorrenti 

per effettuare l’offerta stessa: 

f1) a qualsiasi eccezione in ordine al valore delle azioni stesse; 
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f2) a far valere ogni eventuale diritto alla riduzione del prezzo d’acquisto e/o risarcimento del danno 

e/o alla risoluzione della vendita in ossequio ai corrispondenti disposti del codice civile; 

g) Fermi restando i diritti previsti all'articolo 3.1 lettera A) (i) di cui al Contratto, rinunciare a qualsiasi 

eccezione in ordine alle seguenti circostanze, che dichiara di conoscere e di aver attentamente 

valutate ai fini della proposizione della propria offerta: 

(i) che, come indicato nella Manifestazione di Interesse del 12.10.2017, Rimateria S.p.a., 

all'esito di procedura avviata con avviso in data 29 agosto 2016, ha definito 

contrattualmente i patti e le condizioni per la alienazione delle proprie partecipazioni pari al 

30% (trenta per cento) del capitale sociale di Rimateria S.p.a. (di seguito il “Primo Lotto”); 

(ii) l’offerente, in tale contesto, prende atto che costituiscono contenuto dei patti e condizioni 

con l’Acquirente del Primo Lotto le seguenti previsioni: 

 

i. Last call dell’Acquirente (del Primo Lotto): 1. Asiu S.p.a. in Liquidazione farà sì che, nei limiti 

di legge, Rimateria S.p.a. attribuisca ad Unirecuperi il diritto di last call sulle prestazioni di 

servizi e di natura tecnica-progettuale in merito alla esecuzione di operazioni di bonifica, 

costruzione di impianti, compreso discariche e stoccaggi provvisori, la fornitura di servizi di 

assistenza tecnica, amministrativa e gestionale. Per last call si intende il diritto di Unirecuperi 

di chiedere ed ottenere di rendere essa stessa le eventuali prestazioni necessarie a 

RIMateria S.p.a. alle medesime condizioni di mercato rilevate dal Consiglio di 

Amministrazione di Rimateria s.p.a., come risultanti anche da offerte informali, purché rese 

da imprese di dimensione, standing esperienza, abilitazioni, iscrizioni e certificazioni  e mezzi 

patrimoniali  adeguati.  2. Unirecuperi accetta di valutare la condivisione con l’eventuale 

ulteriore acquirente del secondo lotto di azioni di Rimateria S.p.a., in tutto o in parte, dei 

diritti di preferenza di cui al presente paragrafo. 

ii. Diritto di gradimento: Successivamente all’acquisto da parte di un altro socio privato del 

secondo lotto di azioni di Rimateria S.p.a., Unirecuperi e Asiu S.p.a. in Liquidazione faranno 

sì che Rimateria S.p.a. modifichi il proprio statuto al fine di prevedere l’inserimento di una 

clausola di gradimento. Tale clausola di gradimento prevederà che l’ingresso di ulteriori 

nuovi soci potrà essere motivatamente negato nel caso in cui gli stessi:  - svolgano, 

direttamente o indirettamente, attività in conflitto con quella di Rimateria Sp.a. o di 

Unirecuperi; ovvero - non presentino caratteristiche di onorabilità  e capacità economico-

finanziaria adeguate; ovvero - non si accordino preventivamente con gli altri soci privati, 

nell’interesse di Rimateria s.p.a., sulla condivisione /ripartizione dei diritti particolari 

riservati ai soci privati;  

iii. Opzione Put dell’Acquirente (del Primo Lotto): Nel caso in cui:  

(i) il soggetto aggiudicatario della presente procedura di vendita del secondo lotto 

di azioni di RIMateria si trovi, a giudizio motivato di Unirecuperi, in una delle 

condizioni per il diniego di gradimento e  

(ii) Unirecuperi abbia manifestato il proprio mancato gradimento ad ASIU spa in 

Liquidazione, entro due mesi dalla comunicazione ad Unirecuperi di 

aggiudicazione provvisoria del secondo lotto di azioni, Unirecuperi stesso avrà 

il diritto di cedere e trasferire ad ASIU spa in Liquidazione la sua Partecipazione 

iv. Clausole risolutive: Nel contratto di cessione definitivo del 27/09/2018 sottoscritto con la 

Società UNIRECUPERI S.p.A. sono previste clausole risolutive. In particolare, UNIRECUPERI 

potrà recedere dal contratto di acquisto delle azioni qualora, entro il 31/12/2018, non 

dovesse verificarsi anche uno soltanto dei seguenti eventi: 

-- accettazione da parte della Regione Toscana della polizza fideiussoria integrativa 

prescritta dall’AIA, che sarà stipulata da parte di RIMateria spa; 

-- erogazione del finanziamento di euro 2.500.000 da parte di MPS Capital Service a favore 

di RIMateria; 
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-- accettazione o assenza di diniego, da parte della Regione Toscana, alla ridefinizione della 

tempistica di esecuzione delle opere di adeguamento alle prescrizioni dell’AIA; 

-- le autorizzazioni relative alla Discarica Ex Lucchini siano state regolarmente reintestate a 

RIMateria. 

Tale diritto di recesso potrà essere esercitato entro il 31/12/2019 in buona fede e il diritto 

stesso, in assenza di gravi pregiudizi, ove non già esercitato, non potrà essere più esercitato 

da Unirecuperi successivamente all’esatto avveramento di tutti gli eventi dedotti nelle 

predette Condizioni Risolutive. 

 

(iii) La Data Finale indicata nel Contratto già pubblicato in VdR, entro la quale addivenire alla 

stipula del contratto di cessione della quota azionaria oggetto della presente richiesta di 

offerta, è posticipata al 10/01/2019.  

(iv) In data 10 Agosto 2018 l’Assemblea Ordinaria di RIMateria ha approvato il Piano industriale 

2019 – 2033 di cui si allega copia alla presente. Si precisa che i volumi disponibili da 

suddividere in parti uguali fra i due soci a decorrere dal 01/01/2019 saranno valutati al netto: 

a.  di ciò che risulterà dalla bonifica dell’Area Li53 e  

b. degli effetti prodotti dagli eventi del 2018. 

In fede 

 

Data           

 

La società _________________ 

 

   


