
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA VENDITA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ CTT NORD SPA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 31 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha 
adottato il Piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute 
dal Comune di Bagni di Lucca e che, ai sensi dell’art.  24 comma 2 del D.lgs. 175/2016, 
costituisce  aggiornamento  del  Piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie 
dell’Ente; 

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22/06/2021 inerente l’atto di indirizzo 
alla vendita delle azioni della società CTT NORD  S.p.a;

- con Determina Dirigenziale n. 716 del 1-12-2021 è stato approvato il presente Avviso;
- in attuazione delle predette Deliberazioni consiliari, indice una procedura ad evidenza pubblica per  

l'alienazione  della  propria  partecipazione  azionaria  e  pertanto  pubblica  il  presente  AVVISO 
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

La vendita avrà ad oggetto l'intera quota azionaria di proprietà del Comune di Bagni di Lucca nella 
seguente società partecipata:

Denominazione della Società: CTT NORD S.p.A
Sede legale: Via A.Bellatalla, 1 – Ospedaletto PI;

Quota  di  partecipazione  detenuta  dal Comune di Bagni di Lucca:  0,045 %,  corrispondenti 
al valore di patrimonio netto di euro 18.492,78 pari a n. 1875 q u o t e

I soggetti  che avranno manifestato  interesse  rispondendo al  presente Avviso saranno invitati  a 
presentare l'offerta. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta al rialzo. Il 
prezzo minimo di vendita è stato stabilito secondo il criterio del patrimonio netto e, quindi,  in 
misura non inferiore  alla  frazione di valore del patrimonio netto corrispondente alla  quota di 
partecipazione  al  capitale  sociale,  pari  a  complessivi  euro  18.492,78 
(diciottomilaquattrocentonovantadue/78 euro).

Il Comune di Bagni di Lucca si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per 
ragioni che dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per 
danno emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente bando.

Oneri e spese relativi al trasferimento e girata  delle  quote,  nonché  eventuali  spese  professionali, 
contrattuali e di imposte, saranno posti a carico dell'aggiudicatario.

Le dichiarazioni di interesse dovranno recare sulla busta la dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLE QUOTECTT NORD SPA DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA” e dovranno essere indirizzate a:

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Via Umberto I°- 55022 Bagni di 

Lucca (Lu)

e  dovranno  pervenire  con  consegna  a  mano,  o  a  mezzo  raccomandata  A/R  o  a  mezzo  posta 
elettronica certificata all’indirizzo:
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/12/2021

mailto:comunebagnidilucca@postacert.toscana.it


e dovranno contenere:
- indicazione del soggetto interessato
- dichiarazione di manifestazione d’interesse per l’acquisto delle quote
- documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione (in caso di 

sottoscrizione da parte di procuratore).

A  pena  di  esclusione  dalla  procedura,  la  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal  soggetto 
richiedente, legale rappresentante o procuratore e corredata di copia del documento di identità del 
soggetto in corso di validità.

INFORMAZIONI
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o 
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti.
Il  presente  Avviso  costituisce  un  invito  a  manifestare  interesse  e  non un  invito  ad  offrire,  né 
un’offerta al pubblico ex art. 1.336 del codice civile.
L'Ente si riserva la facoltà, in presenza di un’unica manifestazione di interesse, di provvedere alla 
cessione diretta dell’intera quota di proprietà al soggetto che ha manifestato l’interesse medesimo.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Amelia  Nardini,  Funzionario  Responsabile  del 
Servizio

E-mail: ragioneria@comunebagnidilucca.it – Tel. 0583.809904

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente e sull'albo pretorio on line.

Il Responsabile Ufficio Finanziario
Dott.ssa Amelia Nardini

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Amelia Nardini, Funzionario Responsabile del 
Servizio 

Email: ragioneria@comunebagnidilucca.it– Tel. 0583809904

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente e all’Albo pretorio on line.

Il Responsabile Ufficio Finanziario
Dott. Ssa Amelia Nardini
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