
       COMUNE di MONTENERO VAL COCCHIARA
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______________________________________________________________________________
 

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI QUOTA DI SOCIETA’ 
PARTECIPATA DAL COMUNE DI

DICHIARATA ALIENABILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DE LL’ART. 
10 DEL D. LGS. 175/2016 E SS. MM. II.

SCADENZA OFFERTE

SEDUTA DI GARA

1. PREMESSA 

Il Comune di Montenero Val Cocchiara con
17.12.2018 ha stabilito di voler p
dell’Agenzia S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. detenuta dal Comune, pari ad 

Secondo quanto previsto dallo Statuto S.F.I.D.E. scarl, è stato comunicato a tutti i soci, al fine di 
poter esercitare il diritto di prelazione, l’intenzione di alienare la suddetta quota.

Considerato che nel tempo massimo previsto (pari a 30 giorni) nessuno d
comunicato l’intenzione di voler acquistare la quota posseduta dal Comune di Montenero Val 
Cocchiara, con Determina n. 154
l’alienazione della quota di partecipazione 
maggio 1924, n. 827. 

 

2. ENTE CEDENTE 

Comune di Montenero Val Cocchiara con sede in 86080 
Pertini – PEC ufficiofinanziario@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it

 

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Cessione della quota dello 0,33% di partecipazione dell’Agenzia S.F.I.D.E. s.c.a.r.l.
00857000947, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Isernia al n. 
REA 37146, detenuta dal Comune, pari ad 
D’ASTA . 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare esclusivamente: Comuni, Province, Regioni, altri Enti locali di cui 
all’art. comma 1 del D. Lgs. 267/00, Università, altri Enti Pubblici, Società a capitale interamente 
pubblico. 
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BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI QUOTA DI SOCIETA’ 
PARTECIPATA DAL COMUNE DI  MONTENERO VAL COCCHIARA 

DICHIARATA ALIENABILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DE LL’ART. 
10 DEL D. LGS. 175/2016 E SS. MM. II.

 
SCADENZA OFFERTE  ore 12:00 del 25.11.2020  

SEDUTA DI GARA  26.11.2020 alle ore 10:00  

 

Il Comune di Montenero Val Cocchiara con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 
17.12.2018 ha stabilito di voler procedere all’alienazione della quota dello 0,33% di partecipazione 
dell’Agenzia S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. detenuta dal Comune, pari ad € 260,85 (duecentosessanta/

ndo quanto previsto dallo Statuto S.F.I.D.E. scarl, è stato comunicato a tutti i soci, al fine di 
prelazione, l’intenzione di alienare la suddetta quota.

che nel tempo massimo previsto (pari a 30 giorni) nessuno d
comunicato l’intenzione di voler acquistare la quota posseduta dal Comune di Montenero Val 

154 del 09.11.2020 si è stabilito di indire la presente
l’alienazione della quota di partecipazione dell’Ente, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 23 

Comune di Montenero Val Cocchiara con sede in 86080 – Montenero Val Cocchiara al piazzale 
ufficiofinanziario@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it  

OGGETTO DELLA PROCEDURA  

Cessione della quota dello 0,33% di partecipazione dell’Agenzia S.F.I.D.E. s.c.a.r.l.
00857000947, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Isernia al n. 
REA 37146, detenuta dal Comune, pari ad € 260,85 (duecentosessanta/ 85

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

artecipare esclusivamente: Comuni, Province, Regioni, altri Enti locali di cui 
all’art. comma 1 del D. Lgs. 267/00, Università, altri Enti Pubblici, Società a capitale interamente 

COMUNE di MONTENERO VAL COCCHIARA 

piazzale S . Pertini,1 86080 Montenero Val Cocchiara     tel. 0865 840121    fax  0865 840338  

______________________________________________________________________________ 

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DI QUOTA DI SOCIETA’ 
MONTENERO VAL COCCHIARA 

DICHIARATA ALIENABILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DE LL’ART. 
10 DEL D. LGS. 175/2016 E SS. MM. II.  

propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 
rocedere all’alienazione della quota dello 0,33% di partecipazione 

(duecentosessanta/ 85). 

ndo quanto previsto dallo Statuto S.F.I.D.E. scarl, è stato comunicato a tutti i soci, al fine di 
prelazione, l’intenzione di alienare la suddetta quota. 

che nel tempo massimo previsto (pari a 30 giorni) nessuno dei soci interpellati ha 
comunicato l’intenzione di voler acquistare la quota posseduta dal Comune di Montenero Val 

la presente asta pubblica per 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 23 

Montenero Val Cocchiara al piazzale 

Cessione della quota dello 0,33% di partecipazione dell’Agenzia S.F.I.D.E. s.c.a.r.l.,  codice fiscale 
00857000947, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Isernia al n. 

85) – PREZZO A BASE 

artecipare esclusivamente: Comuni, Province, Regioni, altri Enti locali di cui 
all’art. comma 1 del D. Lgs. 267/00, Università, altri Enti Pubblici, Società a capitale interamente 



 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 25.11.2020  a mezzo 
raccomandata A/R o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo, un plico chiuso e sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione sul plico del mittente e della dicitura 
“OFFERTA PER L’ALIENAZIONE DELLA QUOTA PARTECIPATA S FIDE DEL COMUNE DI 
MONTENERO VAL COCCHIARA ”. 

Qualsiasi offerta pervenuta oltre la suddetta data non sarà ritenuta valida, anche se integrativa e/o 
sostitutiva di offerte già presentate. 

Il recapito nei termini del plico rimane a rischio esclusivo del mittente. 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste: 

- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE : dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti 
documenti: 

1) Domanda di partecipazione in bollo (una marca da € 16,00) redatta in lingua italiana 
e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente; 

2) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/’00 con la quale il legale 
rappresentante attesta e dichiara: 

a) La denominazione del soggetto che intende acquistare la quota di 
partecipazione, con indicazione dei dati del legale rappresentante. Per gli 
Enti Pubblici e le PP. AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e 
ss. mm. ii. indicare: denominazione, sede legale, codice fiscale, partita IVA, 
generalità del rappresentante legale; 

b) Che si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 

c) Che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 e 
ss. mm. ii. e che non sussiste alcuna della cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 31/05/1965 n. 575 e ss. mm. ii.; 

d) Che nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e per i reati di partecipazione ad 
uno di organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. Tutti gli 
eventuali procedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti 
vanno dichiarati dal concorrente; 

e) Che ne propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 213/2011 e ss. mm. ii. o altra 
sanzione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

f) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 32 quater del Codice 
Penale; 

g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

h) Di aver preso conoscenza del bando di gara e di accettarne integralmente 
tutte le condizioni; 

i) Di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto; 



j) Il domicilio eletto e la PEC a cui autorizza la stazione appaltante ad inviare le 
comunicazioni inerenti la procedura; 

k) Di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 il trattamento dei dati 
personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento; 

LE DICHIARAZIONI DI CUI ALLE SUDDETTE LETTERE b), c), d), 
DOVRANNO ESSERE RESE DAL SOGGETTO INTERESSATO SE 
PERSONA FISICA O DA CIASCUNO DEI LEGALI RAPPRESENTANTI E 
PROCURATORI SE SI TRATTA DI PERSONA GIURIDICA, DA CIASCUNO 
DEI SOCI SE SI TRATTA DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE, DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI 
POTERE DI RAPPRESENTANZA SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI 
SOCIETA’/ENTE. 

3) Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

4) Originale o copia conforme della procura notarile per i soggetti che agiscono per 
procura speciale; 

5) Ricevuta di versamento di una cauzione di valore pari al 10% del prezzo a base 
d’asta (pertanto pari ad € 26,08), versata a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla 
presentazione dell’offerta e dall’eventuale aggiudicazione. 

- BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA : dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti 
documenti: 

1) L’offerta in bollo (una marca da € 16,00) redatta in lingua italiana e sottoscritta dal 
legale rappresentante indicante in cifre e in lettere il prezzo offerto in rialzo rispetto a 
quello posto a base di gara.  

Non saranno ammesse offerte in ribasso, parziali, condizionate, indeterminate 
ovvero recanti cancellazioni, aggiunte e correzioni non espressamente approvate 
con postilla firmata dall’offerente. L’offerta economica è vincolata per 180 giorni dalla 
scadenza delle offerte prevista dal bando di gara. Se nell’offerta economica vi è 
discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. 

 

6. PROCEDURA DI AGGUDICAZIONE  

La procedura di gara avverrà con il metodo dell’asta pubblica  ex art. 73, comma 1, lettera c) e art. 
76, comma 2 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il metodo delle “offerte segrete ” da 
porre a confronto con il prezzo a base d’asta ed aggiudicare con il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa  il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato di € 260,85 
(duecentosessanta/85) ,oltre IVA come per legge. 

 

La seduta di gara, pubblica, si svolgerà il giorno 26.11.2020 alle ore 10:00 presso la sede 
comunale di Montenero Val Cocchiara , alla presenza del sottoscritto, in qualità di Presidente di 
Gara, e di due testimoni che verranno indicati in sede di seduta. 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, bisognerà rispettare tutte le disposizioni 
sanitarie in corso (obbligo di mascherina, disinfezione della mani e distanziamento). In base al 
numero di soggetti presenti la stazione appaltante si riserva di decidere le misure da adottare per 
garantire lo svolgimento della seduta in piena sicurezza ed evitando assembramenti. 

 



Il seggio di gara procederà preliminarmente alla verifica della conformità formale e dell’integrità dei 
plichi pervenuti, poi procederà alla verifica della documentazione prodotta nella Busta A . 

Solo i concorrenti che avranno presentato la documentazione in conformità alle previsioni del 
bando saranno ammessi alla successiva fase di aperture delle Buste B  contenenti l’offerta 
economica. 

Il Presidente di Gara procederà, quindi alla lettura delle offerte economiche e a stilare la 
graduatoria e la conseguente proposta di aggiudicazione. 

La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida. 

Nel caso in cui due o più concorrenti, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede 
con le modalità di cui all’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, chiedendo ai 
concorrenti la presentazione di un’offerta migliorativa. 

La proposta di aggiudicazione avrà effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre per il 
Comune di Montenero Val Cocchiara gli obblighi saranno subordinati alla verifica dei requisiti 
necessari per la stipula contrattuale, a seguito della quale ci sarà il provvedimento di efficacia 
dell’aggiudicazione. 

Il contratto di cessione della quota partecipata avverrà con atto pubblico con costi relativi a spese 
contrattuali, imposte, diritti, ecc… a carico dell’aggiudicatario. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI  

Il titolare del trattamento dati è il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica ing. Irene Barilone, 
che opererà nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 196/200 e ss. mm. ii. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà competente il Foro di Isernia, con espressa 
esclusione della clausola arbitrale. 

Il RUP è il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica ing. Irene Barilone. 

 

                                     F.TO Ing. Irene Barilone 

 

 

  

 


