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COGESER Servizi S.r.l. dal 3 dicembre 2021, con atto del notaio Pantè rep. 33.355 racc. 18.882, ha adottato un nuovo Statuto
sociale recante le clausole necessarie al fine di configurarla secondo l’"in house providing” in aderenza a quanto previsto dal
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (cd. ‘Codice dei contratti pubblici’) e dal d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii (cd. Testo Unico sulle Società a
partecipazione pubblica - cd. ‘TUSP’). Con questa modifica statutaria la società può ricevere in affidamento diretto servizi di
carattere energetico dalle amministrazioni locali che diverranno progressivamente socie.
Attualmente la società è concessionaria di 4 impianti di illuminazione pubblica comunali grazie all’aggiudicazione delle gare
bandite dai comuni di Gorgonzola, Truccazzano, Inzago e Merlino per "l'affidamento in concessione, tramite finanza di
progetto di cui all'art. 183 del D.lgs. 50/2016, della gestione ed adeguamento normativo dell'impianto di illuminazione
pubblica.
In aggiunta a quanto sopra la società svolge l’attività di conduzione e gestione dell’impianto di cogenerazione sito sul
territorio del Comune di Pioltello e della relativa rete di teleriscaldamento e di gestione di 13 impianti fotovoltaici, di cui 7 di
proprietà, con una potenza complessiva installata di oltre 270 Kwh.
COGESER Servizi S.r.l. è stata costituita il 22 novembre 2007 a seguito della riorganizzazione del Gruppo COGESER al fine di
gestire gli affidamenti relativi alla gestione del servizio di illuminazione pubblica e di gestione calore conferiti da alcuni dei
comuni soci di Cogeser S.p.a. Tale servizi furono retrocessi ai comuni affidatari in data 30/6/2013.
Come deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci del 14 settembre 2018, la società ha fuso per incorporazione la società
Cogeser Servizi Idrici S.r.l. a seguito dell’atto di fusione stipulato il 5 dicembre 2018 rogante il notaio Fabio Gaspare Pantè
(repertorio n. 25527 raccolta n. 14132) avente efficacia dal 31/12/2018.
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