DISCIPLINARE DI GARA PER IL SECONDO TENTATIVO DI
CESSIONE PRO - SOLUTO DEL PORTAFOGLIO CREDITI SCADUTI
E INSOLUTI DI EUTELIA S.P.A. in A.S.
PREMESSA

- Con sentenza in data 01.06.2010 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di
insolvenza di Eutelia S.p.A ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 270/99 (di seguito “Prodi
bis”), nominando gli scriventi Commissari Giudiziali;
- con provvedimento del 16.07.2010, a seguito del deposito di parere positivo del
Ministero dello Sviluppo Economico, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato
l’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, con efficacia ex
tunc al 01.06.2010;
- con decreto emesso in data 23.07.2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico
sono stati nominati Commissari Straordinari di Eutelia S.p.A. ai sensi dell’art.
38 e ss. della Prodi bis;
- in data 12 ottobre 2017 in prima pubblicazione e in data 12 febbraio 2018 in
seconda è stato pubblicato sul sito Eutelia S.p.A. in A.S estratto del Disciplinare
di gara con il quale la Procedura di Amministrazione Straordinaria di Eutelia
S.p.A., nelle persone dei Commissari Straordinari: Prof.ssa Daniela Saitta - Avv.
Francesca Pace – Dott. Gianluca Vidal (d’ora in avanti “il Cedente”), ha indetto
l’avvio di una gara per il secondo tentativo di cessione pro-soluto di un
portafoglio di crediti scaduti e insoluti di Eutelia; tale ultima data costituisce
l’avvio della gara. Inoltre l’estratto è pubblicato sulla testata quotidiana
nazionale de Il Corriere della Sera e del Sole 24 Ore e sul sito web Aste
Eugenius;

- il presente Disciplinare non costituisce offerta di vendita o invito all’acquisto di
beni o titoli, né offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione del
pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del d.lgs. 24.2.1998 n. 58;
- il presente Disciplinare determina i termini e le condizioni volti a regolare il
corretto procedimento delle fasi necessarie a perfezionare, tramite l’attivazione
di una gara, la cessione a titolo oneroso del Portafoglio.
Art. 1 OGGETTO
1.1 La procedura di gara prevede la cessione pro –soluto al miglior offerente di un
portafoglio di circa 20.004 crediti commerciali scaduti e risultanti ancora insoluti
alla data del 15 settembre 2017 per un ammontare complessivo pari ad €
53.518.904,41 - derivanti da contratti di somministrazione servizi e/o forniture
TLC per canoni, consumi sanzioni ecc. (di seguito “Il Portafoglio”) – ad un
prezzo minimo di cessione ribassato del 25% rispetto al valore minimo del primo
tentativo di vendita e pari ad € 766.658,24 (“il Prezzo Base”).
1.2 Il Portafoglio viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
esclusa ogni eccezione per eventuali contestazioni di ogni genere e tipo e senza
la prestazione di alcuna garanzia da parte del Cedente.
1.3 Tutti gli incassi relativi al Portafoglio e dalla data del 15 settembre 2017 (cut
off date) saranno a favore dell’Acquirente. Tutte le spese relative al Portafoglio
e dalla data del 15 settembre 2017 (cut off date) saranno a carico dell’acquirente.
Art. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
2.1. Potranno partecipare alla gara:
A. Banche o Intermediari Finanziari italiani ex art.3 della legge 130/1999 o soggetti
regolarmente iscritti negli elenchi di cui agli artt.106 e/o 107 del d. lgs. 385 del
1993 (TUB) che siano in regola con gli adeguamenti obbligatori previsti dal

D.M. MEF 2 aprile 2015 e successiva Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, entro i
termini di scadenza del periodo transitorio previsti dal D.M. medesimo;
B. Intermediari finanziari esteri con qualifica di intermediari ammessi al mutuo
riconoscimento, in applicazione dell’art. 18 del T.U.B.;
C. Intermediari finanziari esteri con qualifica di intermediari finanziari (comunitari
e extracomunitari), iscritti nel nuovo elenco unico presso Banca d’Italia degli
intermediari finanziari
D. Agenzie di recupero crediti conto terzi dotate di licenza di PS rilasciata dal
Questore di ……...... ex art 115 TULPS in corso di validità, come previsto
dall’art 2 sub 2 lett. b) del DM 2 aprile 2015 n.53 e dalle ulteriori disposizioni
in materia;
2.2 I partecipanti alla gara (d’ora in avanti “i Partecipanti”), entro 30 giorni dalla
data di avvio della gara devono compilare ed inviare in busta chiusa a GIB Italia
Service S.r.l., Via Giosuè Carducci 10/12 – 22070 Montano Lucino (CO) PEC
gibitalia@pec.confindustriacomo.it (d’ora in avanti “l’Advisor”) la domanda di
ammissione alla gara completa di tutti gli allegati in essa richiesti di cui
all’Allegato A. A pena di inammissibilità alla gara la domanda e gli allegati
dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce da parte di soggetto
munito dei poteri, per integrale accettazione. I Partecipanti sostengono gli oneri
derivanti dalla gara senza poter vantare alcunché nei confronti del Cedente e si
obbligano a mantenere il massimo riserbo nei confronti di soggetti estranei alla
gara circa lo svolgimento della stessa e delle informazioni di cui vengano in
possesso, come meglio specificato nella Lettera di Riservatezza allegata alla
Domanda di ammissione. I Partecipanti si obbligano a rispettare i termini

temporali relativi alle diverse fasi e le condizioni previste dal presente
Disciplinare.
2.3 Entro i 15 giorni lavorativi successivi, a seguito della verifica formale da parte
dell’Advisor della sussistenza dei requisiti indicati nel presente Disciplinare e
della completezza e correttezza della domanda di ammissione e dei relativi
allegati, i Partecipanti alla gara riceveranno conferma della avvenuta
ammissione.
Art. 3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
3.1 I Partecipanti ammessi alla gara riceveranno dall’Advisor i files in formato xls
contenenti le informazioni relative ai crediti ed in particolare: anagrafica e
tipologia del cliente, ammontare dello scaduto, anzianità del credito. Entro 15
giorni dalla ricezione dei suddetti files, i Partecipanti ammessi alla gara
dovranno compilare e inviare all’Advisor via pec un’Offerta non vincolante nelle
forme di cui all’Allegato B.
3.2 I Commissari Straordinari, con l’ausilio dell’Advisor, selezioneranno fra i
Partecipanti ammessi alla gara quelli che avranno formulato le migliori offerte
non vincolanti considerando tali quelle con il miglior prezzo offerto e li
ammetteranno, entro 10 giorni dalla data ultima prevista per l’invio delle offerte
non vincolanti,

alla seconda fase di gara, inviando i documenti di gara

(Regolamento di Virtual Data Room “VDR” e bozza del Contratto di Cessione
di seguito: i “Documenti di Gara”) che dovranno essere debitamente sottoscritti
per presa visione e accettazione e trasmessi all’Advisor entro 8 giorni dalla
ricezione. La bozza del contratto di cessione non è suscettibile di negoziazioni e
si intende accettato integralmente con la sottoscrizione, salva facoltà dei
Commissari Straordinari di apportare modifiche prima della stipula del Contratto

di cessione sulla base di caratteristiche proprie dell’aggiudicatario e della
disciplina normativa cui è sottoposto.
3.3 Entro 8 giorni dalla data ultima prevista per l’invio dei Documenti di Gara,
l’Advisor invierà le credenziali di accesso alla VDR. Per l’analisi del Portafoglio,
i Partecipanti avranno a disposizione 30 giorni per accedere alla VDR durante i
quali potranno effettuare domande specifiche inerenti il Portafoglio secondo le
modalità definite nel “Regolamento di VDR”.
3.4 I Partecipanti potranno formalizzare la propria Offerta Irrevocabile Vincolante
nella forma di cui all’Allegato C e ad un prezzo maggiore del Prezzo Base.
L’Offerta Irrevocabile Vincolante dovrà, a pena di inammissibilità:
•

essere cauzionata con assegno circolare emesso da Istituto Bancario

Italiano, intestato ad “Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria” di
ammontare pari al 10% del prezzo offerto;
•

pervenire, unitamente alla cauzione, a partire dal giorno 13 giugno 2018

alle ore 15:00 e non oltre il giorno 27 giugno 2018 alle ore 17:00, in doppia busta
chiusa di cui quella esterna firmata sui lembi e riportante la dicitura “Offerta
Eutelia S.p.A. in A.S. – Cessione Pro soluto Portafoglio Crediti” presso lo studio
del notaio Paola Cardelli, in via Giovanni Antonelli n.15, 00197 Roma.
L’offerta potrà essere depositata “a mano” dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nei
giorni di mercoledì 13, 20 e 27 giugno 2018 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei
giorni di giovedì 14 e 21 giugno 2018, ovvero potrà essere fatta pervenire per
posta all’indirizzo di cui sopra. Non sono ammesse altre forme di presentazione
dell’Offerta. Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio, faranno fede
esclusivamente le registrazioni eseguite dal notaio all’atto del ricevimento
dell’Offerta. Nulla potrà essere imputato al notaio incaricato per il ritardato

arrivo o la mancata ricezione dell’Offerta nel termine. Le Offerte tardivamente
pervenute non verranno aperte e verranno considerate come mai consegnate, ai
fini dell’esperimento della procedura competitiva.
Sono ammesse Offerte Irrevocabili Vincolanti migliorative purché pervengano
entro il suddetto termine di scadenza e in tal caso l’ultima offerta sostituirà la
precedente. Non sono ammesse offerte condizionate o alternative. Saranno
escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme a quello
prescritto nel presente Disciplinare.
3.5 Il Cedente declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
3.6 E’ possibile presentare Offerte Irrevocabili Vincolanti per prezzo anche
inferiore al Prezzo Base; tuttavia, in tal caso, il Cedente si riserva la facoltà di
escludere, senz’altra motivazione e senza alcun avviso, l’Offerente dal
procedimento di gara. In caso di Offerte Irrevocabili Vincolanti inferiori al
prezzo base il Cedente potrà, alternativamente ed a suo insindacabile giudizio:
(i) sospendere la gara, (ii) chiedere offerte migliorative ai Partecipanti che
abbiano presentato Offerte Irrevocabili Vincolanti, (iii) chiedere al Ministero
dello Sviluppo Economico l’autorizzazione all’aggiudicazione al minor valore
ovvero (iv) ripetere l’iter di gara, senza nulla dover giustificare ai Partecipanti
che non abbiano offerto il Prezzo Base.
Art. 4 MODALITA DI AGGIUDICAZIONE
4.1 L’apertura delle buste contenti le Offerte Irrevocabili Vincolanti e relative
cauzioni avverrà alla presenza di almeno due Commissari Straordinari e
dell’Advisor presso lo studio del notaio Paola Cardelli, il giorno 11.07.2018, alle

ore 15:00. I Legali rappresentanti dei Partecipanti hanno la facoltà di essere
presenti al momento dell’apertura delle buste.
4.2 In caso di parità di Offerte Irrevocabili Vincolanti, il Cedente procederà ad una
richiesta di miglioria fra i Partecipanti migliori offerenti, ove presenti anche
nella stessa sede e contestualmente. Qualora nessuno dei Partecipanti migliori
offerenti sia presente, o se presente non voglia migliorare l’offerta, verrà estratto
a sorte l’aggiudicatario provvisorio.
4.3 Al termine dell’apertura delle buste e dell’eventuale fase migliorativa delle
offerte verrà stilato da parte del notaio il verbale che verrà trasmesso dai
Commissari Straordinari al Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) per
l’autorizzazione all’aggiudicazione definitiva.
4.4 La procedura di gara non attribuisce ai Partecipanti alcun diritto e non genera
alcuna responsabilità precontrattuale per il Cedente, il MiSE e/o l’Advisor
essendo l’aggiudicazione definitiva determinata esclusivamente da parte del
MiSE, previo parere del Comitato di Sorveglianza.
L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata via pec dai Commissari
Straordinari all’aggiudicatario definitivo (il “Aggiudicatario”) e il contratto di
cessione (il “Contratto di cessione”) verrà stipulato con contestuale pagamento
del prezzo entro 15 giorni dalla comunicazione, in data ed ora da concordare con
i Commissari Straordinari presso il notaio che verrà indicato dall’Aggiudicatario
e a sue spese. Le imposte, tasse e competenze dovute per la cessione sono a
carico dell’aggiudicatario.
4.5 In caso di mancato pagamento del prezzo da parte dell’Aggiudicatario e/o in
caso di mancata stipula del Contratto di cessione per fatto o colpa
dell’Aggiudicatario, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e i

Commissari Straordinari avranno diritto, a titolo di penale, di incassare l’assegno
circolare depositato a titolo di cauzione al momento del deposito dell’Offerta
Irrevocabile Vincolante, salvo il diritto al maggior danno.
4.6 In caso di mancata presentazione nei termini - a seconda delle fasi di
avanzamento della gara - delle Offerte Non Vincolanti e delle Offerte
Irrevocabili Vincolanti i Partecipanti saranno automaticamente esclusi dalla gara
senza possibilità di riammissione e senza alcun diritto a risarcimenti. Il Cedente
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere o sospendere
in qualsiasi momento la Gara senza che per questo i Partecipanti possano
pretendere risarcimento alcuno.
4.7 La documentazione integrale del Portafoglio in possesso del Cedente verrà
trasmessa - a spese del Cessionario- dall’Advisor all’Aggiudicatario nei 30
giorni successivi alla sottoscrizione del Contratto di cessione.
4.8 Le cauzioni e le eventuali buste pervenute in ritardo verranno restituite dai
Commissari Straordinari di Eutelia ai non aggiudicatari entro 10 giorni dalla
stipula del Contratto di cessione, ovvero entro 10 giorni dalla eventuale
interruzione della gara ove il Cedente ritenesse di così operare o in caso di esito
negativo della gara.
Art. 5 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 (denominato “Codice privacy”)
Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nella sua qualità di Titolare del
Trattamento dei Dati personali, nelle persone dei suoi Commissari Straordinari,
informa che ha proceduto con la nomina dell’Advisor quale Responsabile
esterno del trattamento dei dati e che i dati aziendali e personali forniti dai
Partecipanti verranno raccolti e conservati dal Cedente presso i propri uffici, in

banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della
procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11 del citato D.
Lgs.n.196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art.4
della medesima normativa necessarie al trattamento in questione. I dati conferiti
saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare
rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti
delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03. I dati conferiti saranno
trattati esclusivamente per le finalità ut supra riportate e il solo periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 6 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
6.1 Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione del
presente Disciplinare di gara e del contratto di cessione nonché allo svolgimento
della gara stessa è di esclusiva competenza del Foro di Arezzo.
Art.7 MISCELLANEA
7.1 Il riferimento ai giorni si intende a giorni lavorativi.
Art. 8 ALLEGATI
8.1 Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:
Allegato A Domanda di Ammissione con relativi allegati
Allegato B Scheda Offerta economica non vincolante
Allegato C Scheda Offerta economica vincolante

Arezzo, 12 febbraio 2018

I Commissari Straordinari

avv. Francesca Pace, prof. Daniela Saitta e dott. Gianluca Vidal

