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Risposta all’interrogazione n. 293/19 del 27.05.2019 – ABD Holding e New Energy Power
Gentili consiglieri,
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue:
Dai verbali del seggio di gara risulta che solo la società ABD Holding S.r.l. (già NEW ENERGY POWER
S.R.L.), con sede legale in Bolzano, ha presentato un’offerta nel rispetto dei termini di scadenza fissati dal
Bando di gara; l’operatore economico ha presentato regolare documentazione amministrativa
conformemente al disciplinare di gara e, pertanto, è stato ammesso alla fase successiva riguardante
l’esame delle offerte.
1. In quale data ABD Holding ha depositato la propria offerta per l’acquisto del 100% della
partecipazione della Provincia in ABD Airport S.p.A?
La società ABD Holding ha presentato la propria offerta il 14 gennaio 2019.
2. Da quale società e da quale persona, o da quali persone, era firmata l’offerta di cui al punto 1?
La denominazione della società al momento della presentazione dell’offerta era “New energy Power
s.r.l” e la documentazione risultava sottoscritta dall’amministratore unico, Joseph Gostner. Nella prima
seduta del seggio di gara, come risulta dal relativo verbale pubblicato sul sito internet della Provincia
(sezione “Amministrazione trasparenze”), viene rilevata la modifica della denominazione sociale. I
funzionari hanno effettuato le necessarie verifiche. Agli atti è stata acquisita visura camerale da
Infocamere.
3. Nel corso della procedura di gara per la vendita delle quote della Provincia in ABD Spa, sono
pervenuti alla Provincia, o comunque esistono atti di qualsiasi genere, da mail con posta
certificata, a richieste di accesso o informazione o acquisizione di documentazione, a proposte, a
documentazione consegnate o altro, che siano firmate o comunque riconducibili alla società New
Energy Power Srl e/o al suo amministratore unico Günther Schacher?
Nel corso della procedura di gara per la vendita delle quote della Provincia in ABD SpA, non sono
pervenute alla Provincia richieste a firma del dott. Günther Scacher.
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4. Nel corso della procedura di gara per la vendita delle quote della Provincia in ABD Spa, sono
pervenuti alla Provincia, o comunque esistono atti di qualsiasi genere, da mail con posta
certificata, a richieste di accesso o informazione o acquisizione di documentazione, a proposte, a
documentazione consegnate o altro, che risalgono ad un periodo antecedente il 10 gennaio 2019?
Due operatori economici hanno richiesto l’accesso al data share contentente documentazione per la
formulazione dell’offerta. Gli operatori economici hanno allegato, debitamente sottoscritto, il
regolamento di data share e l’accordo di riservatezza. Sono stati altresì richiesti chiriamenti sulla
documentazione di data share.
5. Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, quale data riportano tali atti, da quale
società e/o persona fisica sono firmati, quale persona fisica è indicata per le norme sulla
riservatezza?
Le società che hanno richiesto l’accesso sono state Fri- El Green Power s.p.a e SAD Trasporto locale
S.p.A. Entrambe le richieste sono state sottoscrite dai rispettivi legali rappresentanti Joseph Gostner e
Ingomar Gatterer, i quali hanno sottoscritto anche gli impegni di riservatezza, e sono datate 28 e 22
novembre 2018.
6. La società ABD Holding aggiudicataria della gara ha presentato un Businnes Plan, o comunque
un documento programmatico e/o finanziario? Se si, quali date riportano questi documenti, da
quale società e/o persona fisica sono firmati, quale persona fisica è eventualmente indicata per le
norme sulla riservatezza?
La società ABD Holding aggiudicataria ha presentato tutta la documentazione prevista dal bando e dal
disciplinare di gara, come accertato dalla commissione giudicatrice. La documentazione risulta firmata
dal signor Joseph Gostner, amministratore unico della società, come risulta da visura camerale
acquisita in atti e datata 14 gennaio 2019.
Cordiali saluti
Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia
(sottoscritto con firma digitale)
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