REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA A
RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DEL 34% DELLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DA OMB INTERNATIONAL S.R.L. NELLA
SOCIETÀ OMB TECHNOLOGY S.R.L.

1. PREMESSA
1.1. OMB International S.r.l. (“OMB”) – avente sede legale in Brescia, Piazza S. Padre Pio
da Pietrelcina, 1, 25123, Tel. +39 0303061000, Fax +39 0303061004, E-mail:
amenghini@ombinternational.it, PEC: ombinternational@legalmail.it, indirizzo internet:
www.bresciamobilita.it, capitale sociale versato pari ad Euro 5.100.000,00, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale 03132300983 – è una
società controllata al 100% da Brescia Mobilità S.p.A., Società Metropolitana di Mobilità, a
sua volta partecipata dal Comune di Brescia, al 99,749%, e da A2A S.p.A., allo 0,251%.
1.2. OMB indice procedura esplorativa (“Procedura Esplorativa”), al fine di raccogliere
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura (“Procedura di Alienazione”),
nei termini e secondo le modalità indicate nel presente regolamento (“Regolamento”),
avente ad oggetto l’alienazione, da parte della stessa OMB, del 34% della quota di
partecipazione detenuta in OMB Technology S.r.l. (l”Operazione”), società avente sede
legale in Brescia, via Buffalora n. 8, 25135, capitale sociale versato pari ad Euro
5.000.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale
03609770981 (la “Società” o “OMB Technology”).
Il capitale di OMB Technology è così suddiviso, come da visura ordinaria di OMB
Technology Sub Allegato A) al Regolamento:
Socio

Valore nominale quota

%

OMB

Euro 3.000.000,00

60%

BUSI Group S.r.l.

Euro 1.250.000,00

25%

O.M.B. ROMA S.r.l.

Euro 500.000,00

10%

ID&A S.r.l.

Euro 250.000,00

5%

1.3. L’Avviso della Procedura Esplorativa è stato pubblicato, in data 04.03.2015, sui siti
web www.bresciamobilita.it e http://www.ombtechnology.com/it/, nonché sui seguenti
quotidiani:
(a) un quotidiano a diffusione nazionale, Italiaoggi;
(b) due quotidiani a diffusione locale, Giornale di Brescia e Bresciaoggi.
1.4. Le manifestazioni di interesse, laddove giudicate ammissibili ai sensi dei criteri
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indicati nel Regolamento, individuano i soggetti ammessi a presentare offerta per
l’acquisto del 34% della quota di partecipazione detenuta in OMB Technology da OMB
(“Soggetti Selezionati”); OMB provvederà a render note ai Soggetti Selezionati le
modalità e le tempistiche di celebrazione della Procedura di Alienazione, mediante invio di
apposita lettera di invito a presentare offerta ai recapiti che i partecipanti alla Procedura
Esplorativa indicheranno nella propria manifestazione di interesse.
1.5. La lettera di invito a presentare offerta conterrà - anche mediante rinvio all’apposita
documentazione che verrà resa disponibile ai Soggetti Selezionati - termini e condizioni
della Procedura di Alienazione e, tra queste:
(a) le modalità e i termini di partecipazione alla Procedura di Alienazione, ivi inclusi i criteri
di selezione del contraente;
(b) l’obbligo per i Soggetti Selezionati di autocertificazione della permanenza delle
condizioni di partecipazione già attestate in sede di partecipazione alla Procedura
Esplorativa, mediante presentazione dell’autocertificazione avente i medesimi contenuti di
cui all’allegato B) del Regolamento;
(c) l’obbligo per i Soggetti Selezionati di autocertificare la permanenza delle condizioni di
non sussistenza di alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal
D.Lgs. 159/2011 [già attestate mediante presentazione dell’autocertificazione di cui
all’allegato B) al Regolamento] e di attestare, ai sensi dell’art. 91 del suddetto Decreto,
che le scelte e gli indirizzi dell’offerente non sono stati condizionati da tentativi di
infiltrazione mafiosa;
(d) la facoltà di OMB di procedere alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese
e di disporre, in caso di comprovata inesattezza o falsità, l’esclusione dalla procedura;
(e) l’indicazione della base d’asta oggetto di offerta a rialzo da parte dei Soggetti
Selezionati;
(f) le modalità di accesso alla data room da parte dei Soggetti Selezionati (che verrà
allestita al fine di consentire ai Soggetti Selezionati di prendere visione e conoscere la
documentazione e gli altri dati di rilievo dell’Operazione); la durata di apertura della data
room e la relativa procedura di richiesta di informazioni complementari e/o chiarimenti e
gli obblighi di riservatezza da assumere da parte dei Soggetti Interessati in relazione alle
informazioni rese loro disponibili;
(g) la richiesta di produrre cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, valida per tutta la
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durata della Procedura di Alienazione e di importo pari al 2% (due per cento) dell’offerta
economica presentata dall’offerente;
(h) termini e condizioni di esercizio da parte degli altri soci di OMB in OMB Technology del
diritto di prelazione;
(i) lo schema dell’atto pubblico di compravendita del 34% della quota di partecipazione
detenuta da OMB in OMB Technology, la cui stipula avverrà presso un notaio indicato da
OMB.
1.6. Responsabile della Procedura è il Consigliere Delegato di OMB, Alessandro
Menghini,

Tel.

+39

0303061000,

Fax

+39

0303061004,

E-mail:

amenghini@ombinternational.it, PEC: ombinternational@legalmail.it.

2. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
2.1. Quanti intendano manifestare il proprio interesse a prender parte alla Procedura
d’Alienazione dovranno far pervenire a OMB la propria manifestazione di interesse, nei
termini indicati nel prosieguo.
2.2. L’istanza di manifestazione di interesse - che dovrà esser redatta preferibilmente (ma
tenendo fermi i contenuti) secondo il fac-simile di cui all’Allegato B) al Regolamento dovrà contenere:
(a) la dichiarazione del soggetto istante di aver preso piena e puntuale conoscenza di
quanto previsto nel “Regolamento disciplinante la procedura esplorativa finalizzata a
raccogliere manifestazioni di interesse all’acquisto del 34% della quota di partecipazione
detenuta da OMB INTERNATIONAL S.R.L. nella società OMB TECHNOLOGY S.R.L.” e
di accettarne specificatamente e incondizionatamente il contenuto, e, in particolare, di
aver preso conoscenza e di accettare specificatamente quanto stabilito al punto 4. del
Regolamento;
(b) la dichiarazione del soggetto istante ad avere interesse a partecipare alla “Procedura
esplorativa finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse all’acquisto del 34% della
quota di partecipazione detenuta da OMB INTERNATIONAL S.R.L. nella società OMB
TECHNOLOGY S.R.L.” e a tal fine la richiesta di essere ammesso alla stessa;
(c) la dichiarazione del soggetto istante - ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
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d.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi - del possesso dei requisiti dettagliatamente indicati nel facsimile di cui all’Allegato B) al Regolamento, cui si rinvia;
(d) la dichiarazione del soggetto istante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene resa, nei termini di quanto
espressamente indicato a tal riguardo al punto 5. del Regolamento;
(e) la dichiarazione del soggetto istante di essere a conoscenza che OMB si riserva il
diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese e di essere consapevole e di accettare che, qualora fosse accertata la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’interessato verrà escluso dalla
procedura;
(f) l’indicazione del numero di fax e/o dell’indirizzo PEC presso i quali il soggetto istante
dichiara di voler ricevere le comunicazioni.
2.3. L’istanza di manifestazione di interesse dovrà esser redatta in carta semplice e dovrà
essere sottoscritta dal soggetto istante. All’istanza dovranno essere allegate:
(i) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
(ii) nel caso di persona giuridica, idonea documentazione in corso di validità attestante il
possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore;
(iii) nel caso di utilizzo di lingua diversa dall’italiano, traduzione giurata.
2.4. Il plico - contenente l’istanza di manifestazione di interesse di cui ai precedenti punti
2.2. e 2.3. e gli allegati ivi previsti - dovrà pervenire ad OMB, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00, del giorno 27.03.2015, pena l’irricevibilità dello stesso, ai
recapiti di cui al precedente punto 1.1., mediante consegna a mano, o a mezzo del
servizio postale, o a mezzo di corriere autorizzato. In alternativa, è ammesso l’invio a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di cui al precedente punto 1.1. In tal
caso, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
2.5. In caso di trasmissione cartacea del plico, farà fede il timbro postale impresso sulla
raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero l’attestazione dei corrieri privati o
agenzie di recapito debitamente autorizzati) o, in caso di consegna a mano, la data e
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l’orario della segnatura (timbro) apposta dall’addetto alla ricezione di OMB (in questo
secondo caso, OMB rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta con indicazione dell’ora e
della data di consegna). In caso di trasmissione cartacea, il plico dovrà essere chiuso,
sigillato e siglato sui lembi di chiusura e recare all’esterno le generalità del mittente e,
quale oggetto, la dicitura: ”Manifestazione di Interesse a partecipare alla Procedura di
Alienazione, da parte di OMB International S.r.l., del 34% della quota di partecipazione
detenuta in OMB Technology S.r.l. Alla c.a. del Responsabile della Procedura, Alessandro
Menghini”.
2.6. In caso di invio del plico a mezzo PEC, validità, data e orario della trasmissione della
mail sono attestate dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
fornite dal gestore di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68. In caso di invio del plico a mezzo PEC, la mail dovrà recare le generalità del
mittente e, quale oggetto, la dicitura: ”Manifestazione di Interesse a partecipare alla
Procedura di Alienazione, da parte di OMB International S.r.l., del 34% della quota di
partecipazione detenuta in OMB Technology S.r.l.. Alla c.a. del Responsabile della
Procedura, Alessandro Menghini”.
2.7. Rimane a totale carico dell’interessato la responsabilità in merito al recapito del plico
(o della PEC) entro la data e l’ora previste nel precedente punto 2.4.
2.8. Eventuali richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, sul contenuto della
Procedura Esplorativa potranno essere presentate ad OMB esclusivamente a mezzo fax,
al n. +39 0303061004, o a mezzo PEC, all’indirizzo ombinternational@legalmail.it,
all’attenzione del Responsabile della Procedura, Alessandro Menghini. In ogni caso, tali
richieste dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno
17.03.2015. I chiarimenti e/o le eventuali rettifiche alla documentazione verranno
pubblicati

in

formato

elettronico

sul

sito

www.bresciamobilita.it,

e

http://www.ombtechnology.com/it/.
3. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ESPLORATIVA
3.1. OMB, verificata l’integrità e la tempestività di ricezione delle manifestazioni di
interesse, procederà all’esame e alla verifica del loro contenuto.
3.2. In caso di irregolarità formali, OMB si riserva il diritto di richiedere – con
comunicazione scritta, a mezzo fax o a mezzo PEC (al numero o all’indirizzo PEC indicato
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da ciascun interessato nella manifestazione di interesse) – di completare e/o di fornire i
chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate, con facoltà di
assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui far pervenire i detti completamenti
e/o chiarimenti.
3.3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, OMB si riserva di procedere, anche a
campione, a verifiche d’ufficio. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d’esclusione dalla procedura.
4. ULTERIORI INFORMAZIONI
4.1. La celebrazione della Procedura Esplorativa, nonché l’eventuale ricezione da parte di
OMB di, una o più, manifestazioni di interesse, non comportano alcun obbligo in capo a
OMB, ivi inclusi quelli di ammissione alla procedura e/o a dare avvio alle trattative e/o a
proseguire nell’Operazione e/o a cedere, anche in futuro, la Partecipazione e/o
l’assunzione di alcun altro impegno nei confronti dei Soggetti Interessati.
4.2. OMB si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento la Procedura Esplorativa e
la successiva Procedura di Alienazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle
stesse, nonché di modificare i termini e le condizioni delle medesime, potendo anche
impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò i soggetti interessati possano
avanzare alcuna pretesa.
4.3. Nel caso in cui ad esito della presente Procedure Esplorativa non dovessero esser
presentate manifestazioni di Interesse, OMB sarà libera di assumere le determinazioni
reputate più opportune nel proprio interesse.
4.4. Il presente invito non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art.
1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 del D.Lgs.
58/1998.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA
5.1. OMB rende note le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., alla stessa forniti.
(a) Finalità del trattamento
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I dati forniti vengono acquisiti esclusivamente per:
(i) verificare la sussistenza delle condizioni di ammissione necessarie per la
partecipazione alla procedura;
(ii) le verifiche in materia di normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di
legge.
(b) Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammissione del richiedente
alla procedura.
(c) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da OMB in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa applicabile.
(d) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati al personale di OMB o ai soggetti esterni incaricati della
Procedura Esplorativa e della successiva Procedura di Alienazione.
(e) Diritti dell’interessato
I soggetti che presentino manifestazione di interesse sono titolari dei diritti di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
(f) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è OMB.
(g) Responsabilità
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. è il Consigliere Delegato di OMB, Alessandro Menghini.
5.2. OMB ed i partecipanti si impegnano a mantenere riservato e strettamente
confidenziale il contenuto delle manifestazioni di interesse e a non divulgarlo a terzi,
senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte. I partecipanti si impegnano, altresì, a
mantenere la massima riservatezza in merito a questioni, dati, notizie ed informazioni di
qualsiasi genere riguardanti OMB e/o la Società, di cui venissero a conoscenza nel corso
delle procedure inerenti all’Operazione. Fermo quanto sopra, l’obbligo di riservatezza così
come precedentemente descritto, non troverà applicazione:
(a) con riferimento a quel materiale informativo che al momento dell’acquisizione dello
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stesso, o successivamente a tale momento, sia o divenga di pubblico dominio o
comunque sia o venga depositato presso pubblici uffici, o fosse precedentemente noto
alla parte obbligata; ovvero
(b) per quanto necessario ai fini di adempiere a specifici obblighi sanciti da disposizioni
legislative

o

regolamentari

ovvero

da

provvedimenti

dell’autorità

amministrativa che non possano essere derogati.
6. ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:


Allegato A): Visura camerale Ordinaria di OMB Technology;



Allegato B): Fac-simile dell’istanza di manifestazione di interesse.

Brescia, 27 febbraio 2015

OMB INTERNATIONAL S.R.L.
Il Presidente
(Valerio Prignachi)
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giudiziaria

o

