COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

Prot. n. 79486

Addì, 20 dicembre 2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA
DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
MONTESILVANO NEL CONSORZIO PUNTO EUROPA SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

Premesso che:
- il Consorzio Punto Europa Società Consortile a Responsabilità Limitata è un consorzio misto a
maggioranza pubblica costituito nel 2008, che ha come oggetto sociale la diffusione della cultura
europea attraverso attività di informazione, promozione, formazione, consulenza e assistenza
sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento
dell’Unione Europea anche attraverso la realizzazione di progetti comunitari ed extracomunitari
di sviluppo economico e la promozione di ricerca tendenti all’accrescimento della produttività
nei settori dell’economia.
- il Consorzio Punto Europa ha sede nel comune di Teramo (codice fiscale e numero d’iscrizione
al Registro Imprese 01685140673, numero REA TE-144257) ed è partecipato dal Comune di
Montesilvano con una quota di Euro 2.500,00 pari al 1,38% del capitale sociale diviso in quote ai
sensi dell’articolo 2468 del Codice Civile;
- il Sindaco, ai sensi dell’articolo 1, comma 612, Legge 23/12/2014, n. 190, in data 08/05/2015 ha
definito ed approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dal comune, successivamente approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 86 del 13/05/2015;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2017, il Comune di Montesilvano
ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 24
del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, novellato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017,
provvedendo ad aggiornare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal comune del 2015.
- nello specifico con il citato atto, il Consiglio Comunale ha deliberato l’alienazione dell’intera
quota di partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa;
Visti gli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto del Consorzio Punto Europa Società Consortile a
Responsabilità Limitata;
Tutto ciò premesso e considerato

in esecuzione della citata deliberazione di C.C. n. 46/2017,
il Comune di Montesilvano
ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della sua quota di
partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa Consorzio Punto Europa Società Consortile a
Responsabilità Limitata e pertanto pubblica il presente avviso per manifestazioni di interesse. I
soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l’offerta.
All’uopo si chiarisce che:
- ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, possono essere soci del Consorzio Punto Europa: “le
persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati, glie enti pubblici territoriali,
Camere di commercio, Associazioni di rappresentanza delle imprese, Enti Porto, Soggetti
giuridici che Gestiscono Parchi e/o Riserve Naturali, G.a.l., F.l.a.g., Distretti turistici, S.t.l.,
A.t.i., R.t.i., Università pubbliche e private, imprese private individuali e collettive, Consorzi o
altre forme associative di piccole imprese, Cooperative, società finanziarie e istituti di credito,
Enti di ricerca, Istituti scolastici, operatori culturali e sociali, organizzazioni professionali e
associazioni comunque operanti sul territorio ed ogni altra organizzazione o istituzione a
carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale”;
- ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto: “In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle
partecipazioni […] è richiesto il gradimento dell’organo amministrativo, cui andrà comunicata
[…] la proposta di alienazione, contenete l’indicazione del cessionario e le altre modalità di
trasferimento. L’organo amministrativo dovrà comunicare […] al socio la decisione di
gradimento entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento;
trascorso inutilmente il termine, il gradimento si intenderà concesso”; in caso di aggiudicazione
provvisoria della presente procedura di alienazione, sarà cura del Comune di Montesilvano dare
adempimento a detta disposizione statutaria; l’aggiudicazione definitiva e il conseguente
trasferimento della partecipazione avrà luogo solo in caso di concessione del gradimento da parte
dell’organo amministrativo del Consorzio Punto Europa ai sensi del citato articolo 8 dello
Statuto;
La vendita avrà ad oggetto l’intera quota di proprietà del Comune di Montesilvano.
L’offerta economica a base d’asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a Euro 2.500,00
pari al’1,38% del capitale sociale. Oneri e spese relativi al trasferimento (spese contrattuali,
imposte, tasse) saranno previsti a carico dell’aggiudicatario.
Le dichiarazioni d’interesse, in plico chiuso, recante sull’esterno il mittente e la dicitura:
”MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO PUNTO EUROPA DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI MONTESILVANO”, dovranno essere indirizzate a Comune di Montesilvano,
Piazza A. Diaz n. 1, 65015 Montesilvano (PE), e dovranno pervenire all’ufficio protocollo mezzo
raccomandata a mano o A/R o mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it, entro le ore 12.00 del giorno 15 Gennaio 2019 e
dovranno contenere:
- indicazione del soggetto interessato all’acquisto;
- dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione;

-

documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione;
dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e /o legale rappresentante a pena
di esclusione della procedura.
ALTRE INFORMAZIONI
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti.
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al
pubblico ex art. 1336 codice civile.
I soggetti che avranno manifestato l’interesse a partecipare al procedimento di alienazione, verranno
contestualmente invitati a formulare la propria offerta economica di acquisto e il Comune procederà
all’esito di tale procedimento all’aggiudicazione “provvisoria” della vendita; quindi sempre il
Comune provvederà ad attivare il procedimento per l’espressione del gradimento da parte
dell’organo amministrativo del Consorzio Punto Europa ai sensi del sopra citato articolo 8 dello
Statuto. Il Comune, qualora l’aggiudicatario provvisorio non dovesse ottenere il predetto
gradimento, provvederà allo scorrimento della graduatoria rinnovando la procedura per
l’espressione del gradimento.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Segretario Generale, che può essere
contattato
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it, a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento presso la sede comunale o a mezzo telefono al numero 085.44811.
Con le medesime modalità potranno essere richieste ulteriori informazioni sulla presente procedura
nonché potrà essere richiesta copia dello Statuto del Consorzio Punto Europa Consorzio Punto
Europa Società Consortile a Responsabilità Limitata.
Il Presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale
www.comune.montesilvano.pe.it.

f.to

Originale firmato agli atti

Il Segretario Generale
Dr. Alfredo Luviner

