
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA SEGRETERIA GENERALE 

            
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZI ONI DI 
INTERESSE ALL’ACQUISTO DI AZIONI DI S.T.B. SOCIETA’  DELLE 
TERME E DEL BENESSERE - S.P.A. 
 
A. PREMESSA 
Il Comune di Montepulciano, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 3, commi da 27 a 29, 
della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i., con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 94 
del 29/11/2010 ha stabilito di procedere alla dismissione dell’intero pacchetto azionario detenuto 
nella società S.T.B. SOCIETÀ DELLE TERME E DEL BENESSERE - S.P.A. Sede legale: Prato 
(PO) Via Giuseppe Catani 37 cap 59100 stradario 01095 P. IVA/COD.FISC. 01831610975. 
A tale scopo il Comune di Montepulciano intende, attraverso la pubblicazione del presente avviso, 
verificare preliminarmente l’esistenza di soggetti interessati all’acquisto, subordinato al preventivo 
esperimento della clausola di prelazione prevista dallo Statuto della Società. 
Nel caso fossero presentate manifestazioni di interesse (anche una sola) rispondenti ai requisiti 
indicati nel presente avviso, il/i presentatore/i sarà/saranno invitato/i mediante comunicazione del 
Comune di Montepulciano, a partecipare ad una successiva procedura competitiva (gara) ad 
evidenza pubblica per la cessione delle azioni, nell’ambito della quale potrà essere presentata 
offerta economica, tenuto conto di un prezzo-base indicato dall’Ente cedente. 
Si riportano di seguito le informazioni utili alla presentazione della manifestazione di interesse e le 
prescrizioni inerenti le modalità di presentazione. 
 
B. ENTE CEDENTE 
Comune di Montepulciano, Piazza Grande, 1 53045 Montepulciano, Siena. 
Riferimenti: Settore  AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Segreteria Generale e Operativa                                
Tel.: 0578/ 712257 –  Fax: 0578/757355. 
Indirizzo di posta elettronica: f.buonafortuna@comune.montepulciano.si.it 
Indirizzo posta elettronica certificata: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it (da 
utilizzarsi solo da parte dei soggetti che dispongono di una casella di posta elettronica certificata). 
Responsabile del procedimento: Dott. Domenico SMILARI, Segretario e Direttore Generale del 
Comune di Montepulciano, email: d.smilari@comune.montepulciano.si.it 
 
C. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Presentazione di manifestazione di interesse all’acquisto dell’intero pacchetto azionario detenuto 
dal Comune di Montepulciano nella società S.T.B. SOCIETÀ DELLE TERME E DEL 
BENESSERE - S.P.A. (codice fiscale 01831610975), consistente in n. 98.817 azioni ordinarie, pari 
a nominali € 98.817,00 corrispondenti al 0,59% del capitale sociale, nel preventivo esperimento 
delle clausole di prelazione previste dallo statuto (art. 7) della società S.T.B. SOCIETA’ DELLE 
TERME E DEL BENESSERE – S.P.A.. 
 
D. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 
- persone fisiche 
- titolari di impresa individuale; 



- società, enti pubblici o privati o pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i., o associazioni. 
Sono ammesse presentazioni di manifestazione di interesse in nome e per conto di terzi o per 
persona da nominare. 
Si ritiene utile sin da ora precisare che ad una futura procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla 
cessione delle azioni potranno partecipare solo i soggetti in possesso dei requisiti e/o delle 
condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge 
e dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 23 dello statuto sociale di S.T.B. SOCIETA’ DELLE 
TERME E DEL BENESSERE - S.P.A. 
 
E. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D I 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La dichiarazione di manifestazione di interesse redatta utilizzando il modello allegato sub. A) al 
presente avviso, consiste in una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, avente il seguente contenuto minimo 
obbligatorio: 

a) indicazione del soggetto che manifesta l’interesse ad acquistare le azioni  
  In particolare: 

• per le persone fisiche e i titolari di impresa individuale: indicazione di nome, 
cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale del sottoscrittore; 
• per le società o altri enti iscritti nel Registro delle Imprese: indicazione di 
denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità 
del sottoscrittore rappresentante legale e sua qualifica; 
• per gli enti pubblici e per le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e 
s.m.i.: indicazione della denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA, 
generalità del sottoscrittore rappresentante legale e/o negoziale che opera in nome e 
per conto dell’ente; 
• per le società semplici, associazioni, soggetti non iscritti nel Registro delle imprese: 
indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, dati fiscali, generalità 
del sottoscrittore rappresentante legale e sua qualifica; 
• in caso di manifestazione di interesse in nome e per conto di terzi: indicazione dei 
dati relativi al sottoscrittore e dei dati relativi al soggetto in nome e per conto del 
quale è presentata la manifestazione di interesse, nonché gli estremi dell’atto notarile 
di conferimento della procura speciale conferita per presentare la manifestazione di 
interesse; 
• specificazione se si tratta di manifestazione di interesse per persona da nominare; 

b) dichiarazione di manifestazione di interesse all’acquisto;  
c) indicazione di un numero di fax e\o dell’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le 
comunicazioni del Comune di Montepulciano; 
d) sottoscrizione del dichiarante. 
Alla dichiarazione dovrà essere allegata una copia di un documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
Si precisa: 

-  che, nella dichiarazione di manifestazione di interesse, a pena di inammissibilità della 
stessa, non dovrà essere indicata l’offerta economica relativa all’acquisto delle azioni; 

-  che la manifestazione di interesse può riguardare unicamente l’acquisto dell’intero 
pacchetto azionario e non di una sua frazione. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Montepulciano, 
Piazza Grande n. 1 – 53045, Montepulciano (SI), inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le 
ore 12.30  del giorno 30 Dicembre 2011 in uno dei seguenti modi: 
1) a mezzo raccomandata A.R. del Servizio Postale; 



2) mediante agenzie di recapito autorizzate; 
3) mediante presentazione diretta a mano all'Ufficio SPIC del Comune di Montepulciano, sito in 
Piazza Grande n.1, Montepulciano nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:45 alle ore 12:30 ed il 
mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 
4) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata: 
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it (da utilizzarsi solo da parte dei soggetti che 
dispongono di una casella di posta elettronica certificata). 
Nei casi sub. 1), 2) e 3) la dichiarazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa. La busta 
contenente la dichiarazione deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e 
dell’indirizzo dello stesso, l’oggetto della manifestazione di interesse. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell'Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con l'attestazione del giorno e dell'ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato qualora la busta sia recapitata l’ultimo giorno utile per la 
presentazione). 
L’inoltro della dichiarazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune di Montepulciano ove, per disguidi postali o di altra natura 
ovvero per qualsiasi altro motivo, la dichiarazione di manifestazione di interesse non pervenga 
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
 
F. DOCUMENTAZIONE CONSULTABILE 
Gli interessati a presentare manifestazione di interesse potranno prendere visione ed estrarre copia 
dell’ultimo bilancio approvato dalla società S.T.B. SOCIETA’ DELLE TERME E DEL 
BENESSERE – S.P.A. e del suo statuto presso la sede del Comune di Montepucliano, rivolgendosi 
ai recapiti indicati nel paragrafo B del presente avviso (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00, il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00). Previa richiesta a 
tali recapiti, potrà essere inviata copia dello statuto anche in formato elettronico tramite email. 
 
G. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Montepulciano, all’indirizzo 
www.comune.montepulciano.siena.it, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Montepulciano, della 
Provincia di Siena, del Comune di Prato, del Comune di Campi Bisenzio, del Comune di San 
Casciano dei Bagni e del Comune di Monsummano Terme. 
Estratto dell’avviso sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su tre 
quotidiani (due locali e uno nazionale). 
 
H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montepulciano. Il Comune di 
Montepulciano opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03; la raccolta dei dati personali ha 
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al presente avviso. 
Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica 
idonea e la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 
 
Montepulciano, 18 novembre 2011 
 
F.to Il Direttore Generale  
Dott. Domenico SMILARI 


