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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA ALIENAZIONE DELLE AZIONI 
DI COSEA AMBIENTE S.P.A. E LA CONTESTUALE CONCESSIONE DELLA 
DISCARICA DI PROPRIETÀ DI CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI 
AMBIENTALI, UBICATA IN LOCALITÀ CA’ DEI LADRI (GAGGIO MONTANO) 

 
 

Allegato A) 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’acquisto delle partecipazioni 

azionarie della società COSEA AMBIENTE e la concessione della discarica di “Ca’ 

Dei Ladri” di proprietà di CO.SE.A. 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________, in qualità di 

__________________________ 

della società ____________________________________________________, con sede in 

___________________________________, Via _________________________________ 

n._____ Cap____________, Tel ___________________, Fax _________________, n. 

iscrizione registro Imprese, cod. fiscale/Partita Iva  _____________________, che 

sottoscrive il presente atto in forza dei poteri 

_________________________________________________________________; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad avviare una fase di negoziazione informale con L’Unione dei Comuni dell’Appennino 

Bolognese propedeutica alla eventuale formulazione di una offerta per l’acquisto delle 

partecipazioni azionarie della società COSEA AMBIENTE e la concessione della discarica di 

“Ca’ Dei Ladri” di proprietà di CO.SE.A.. 

Allega alla presente una relazione contenente una descrizione del Soggetto Interessato con 

l’indicazione delle attività svolte, con particolare riferimento a quelle relative al settore del 

ciclo integrato dei rifiuti urbani e dei principali dati economici e finanziari. 

In conseguenza di quanto sopra, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità civile e penale,  

DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE 

a. che si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di cui 
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entrerà in possesso nel corso della trattativa, nonché a non tenere comportamenti 

capaci di inquinare la trasparenza della procedura o di danneggiare l’Unione dei 

Comuni dell’Appennino Bolognese, Cosea Ambiente S.p.a., CO.SE.A. Consorzio 

Servizi Ambientali; 

b. che si impegna a non divulgare, per un periodo di cinque anni, i documenti, le 

notizie, i know-how e i processi industriali ed in generale  qualsiasi altra 

informazione appresa nel corso delle trattative; 

c. che si impegna ad informare lealmente e tempestivamente l’Unione dei Comuni 

dell’Appennino Bolognese delle circostanze che potrebbero rendere infruttuosa la 

trattativa ed a comportarsi con serietà, correttezza e buona fede nei confronti 

dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, di CO.SE.A., di Cosea Ambiente 

S.p.A. e dei Comuni soci di quest’ultima;  

d. che accetta tutte le regole indicate nell’Avviso pubblico, allegando alla presente la 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dall’avviso 

stesso; 

e. che, in caso di presentazione dell’offerta, si farà parte diligente nell’acquisire tutte le 

informazioni utili a formulare la propria proposta economica; 

f. che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rimborsare le spese sostenute 

dall’Unione in relazione alla presente procedura, entro il limite massimo di € 

100.000,00 (centomila/00). 

ALLEGA 

- Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dall’Avviso 

- Impegno di riservatezza sottoscritto dal legale rappresentante 

- Informativa per il trattamento dei dati personali 

- Ricevuta del versamento del contributo spese istruttorie previsto dall’Avviso 

Data ________________________      Timbro soggetto 

         Firma 

        ________________________ 

 

 

N.B.: Alla presente deve essere allegata, a pena nullità, fotocopia in carta 

semplice di un documento d’identità del firmatario in corso di validità 


