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AWlSO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE

PARCO NATUMLE REGIONALE SIRENTE VELIilO NELLA SOCIETA' CONSORTILE A

RESP0NSABILITA' LIMITATA'DMC AO- ABRUZO OUALITA' L'Aquila' Slrente Velino'Marsica"

IL OIRETTORE DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENIE VELINO

Vista la Delibera Commissariale n.26 del 28 settembre 2017 con il quale veniva approvato il
Piano di kazionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco Sirente

Velino;
Visto l'articolo I0 del Decreto Legislativo l9 agosto 2016, n. 175 :

Vista la Determina Dirigenziale no 1E3 del 25 settembre 201 E avente ad oggetto "Approvazione

awiso d'asta pubblica e relativi allegati ."
REI\DE NOTO

Il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 12:00, presso la Sede dell'Ente Parco Naturale Regionale

Sirente velino in Via XXIV Maggio snc a Rocca di Mezzo avrà luogo I'asta pubblica, da tenersi

col metodo dell'offerta segreta per la cessione dell'intera quota di partecipazione pari al 4,62 %o

del capitate sociale detenuta dall'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino nella società

consorrile a responsabilita limitata " DMC AQ- ABRUZZO QUALITA l'Aquila- Sirente Velino-

Marsica"
PREMESSO

cHE con Delibera commissariale n.26 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto "Ricognizione
straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo l9 agosto 20 I 6,

n.l?5" I'Ente ha siabilito di procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute in società

esterne.
CHE in data 0l/02/201E con nota n.217 è stata attivata la procedura del trasferimento della quota

d€tenut4 offrendo in prelazione agliattuali soci la partecipazione dell'Ente Parco, procedura che

si è conclusa senza che sia pervenuta nessuna richiesta di esercizio di tale diritto.

Oggetto del presente awiso pubblico riguarda la cessione della partecipazione !9!'e119 fapo
ne'iÉ società-consortile a responsabilità limitata "DMC AQ- ABRUZZO QUALITA I'Aquila-
Sirente Velino-Marsica " pari al4,62%o del capitale sociale.

La societa oggetto di cessione:
. ha sede legale Rocca di Mezzo viale XXIV maggio snc, cap. 67048;

. ha codice fiscale e partita IVA: 01894910668;

. ha la forma giuridica di: società consortile a responsabilità Ìimitata

. è iscritta al REA con il numero AQ 129332

Ente Cedente:
. Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXIV Maggio, snc - 67048 Rocca di

Mezzn
. Codice Fiscale: 93009730669
. Recapito telefotico: 0E621916622
o Indirizzo mail: info@parcosirentevelino.it
. PEC: parcosirentevelino@pec.sirentevelinoit

Qui proteggiamo Natura e Cultura

PARCO RE6IONALE



il presente avviso è consultabile anche sul sito istituzionale dell'Ente, al seguente link:
www.parcosirentevelino.it\ bandi di gara e awisi

OGGETTO DBLLA PROCEDURA - PREZZO A BASE D'ASTA
Oggetto della presente procedura è la cessione dell'intera quota di partecipazione, detenuta dall'Ente Parco

nella società consortile a responsabilità limitata "DMC AQ- ABRUZZO QUALITA L'Aquila- Sirente

Velino-Marsica" pari al 4,620A.

Ilprezzo a base d'asta è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00)

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:
Enti pubblici sia locali che economici, imprese a partecipazione pubblica, associazioni di categoria e

consorzi, Fondazioni o società partecipate dalle medesime ed altre imprese, società e soggetti privati
interessati che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione a soci, come previsto nello statuto della

Società partecipata e, che non versino in condizioni di incapacità a contrattare con le pubbliche

Amministraziont ai sensi delle norrne vigenti in materia.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente la busta dell'offerta e la documentazione richiesta, di seguito specificata deve essere

indiizzato a:

Ente Parco Sirente Velino
Via XXIV Maggio, snc

67048- Rocca di Mezzo (AQ)
Il plico potrà essere recapitato:

. amezzo raccomandata del servizio di Poste Italiane

. amezzo raccomandata consegnata mediante agenzia attorizzata;

. consegna a mano entro le ore 13:00 del giorno di scadenza presso il protocollo dell'Ente presso la

Sede dell'Ente in via XXIV Maggio a Rocca diMezzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00

alle 14:00 nonché il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

. a mezzo PEC all'indiirzzo parcosirentevelino(g)pec.sirentevelino.it. In tal caso la mail dowà

contenere nell'oggetto della comunicazione "OFFBRTA PER ASTA PUBBLICA - CESSIONE

PARTECIPAZIONE ENTE PARCO NELLA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA DMC AQ- ABRUZZO QUALITA', L',Aquila-sirente
Velino-Marsica"

Il plico dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del giorno 19 ottobre 2018

e dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 13:00'

Non è ammessa la rettif,rca a mezzo PEC di offerte consegnate con le altre modalità previste.

In caso di trasmissioni ripetute a mezzo PEC si prenderà in considerazione la prima documentazione

acquisita.
Per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Oltre detti termini non sarà accettata nessun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente'

Il plico, contenente la documentazione di seguito elencata, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui

lembi di chiusura e dovrà recare, oltre all'indiizzo del mittente e del destinatario, anche la seguente

indicazione: "OFFERTA PER ASTA PUBBLICA - CESSIONE PARTECIPAZIONE ENTE PARCO

NELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DMC AQ- ABRUZZO

QUALITA''
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a

all'esterno rispettivamente la dicitura:
*BUSTA A _ DOCUMENTAZIONE'
..BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"

loro volta sigillate e controfirmate, riportanti



La busta "A - DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere:
1) Istanza di partecipazione (Allegato 1). L'istanza, datata e sottoscritta con firma leggibile, a pena di
esclusione, dowà riportare i seguenti elementi:
- per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell'offerente o
degli offerenti .

- per le imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita Iva ed il numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese;
- per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale/Partita Iva, estremi di iscrizione presso

la Camera di Commercio, estremi identificativi del rappresentante legale.

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 44512000,

(contenuta nello stesso modello: Domanda di partecipazione) nella quale la persona fisica partecipante,

ovvero il rappresentante legale e i singoli componenti il consiglio di amministrazione in nome e per conto

della società partecipante, dichiari di:
1. aver preso conoscenza e di accettare integtalmente tutte le condizioni riportate nel Bando di gara;

2. di possedere tutti i requisiti richiesti nel bando;

3. di aver valutato, in sede di formulazione dell'offerta, tutte le circostanze generali e particolari che

possono avere influito sulla determinazione della stessa;

4. (se società) 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;

5. (soto si societàl di non essere in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con

alcun soggetto
owero (alternativamente)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali sr

trova in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di avere autonomamente

formulato l'offerta;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova

in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ma di avere comunque

autonomamente formulato l'offerta.
6. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti attualmente in carica' come sopra indicati:

_ non è pendente procedimento per I'appli"uriòr" di una delle misure di prevenzione di cui all'art' 3

della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art' 10 della l. 31 maggio

1965 n.575:'

_ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della

[".ru ,r, richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codiòe di procedura penale, per reati che incidono

sull'affidabilità morale e professionale;

_ non sono state promrnciate sentenze definitive di condanna per uno o più reati di partecipazione ad

orgarizzazione ciiminale, di com:zione, di frode, di riciclaggiò, quali definiti da atti comunitari citati

all' art.45 par. 1 della Dir. comuni tatia 200 4 I LS/CEE;

i. di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari exL. 13612010 pena la

nullità assoluta del contratto.
g. di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara entro la data di stipulazione del

contratto;
2) Schema di contratto allegato al presente bando debitamente siglato (Atl.3)'

- Allegare fotocopia del docimentoìi identità del sottoscrittore perla validità delle dichiarazioti ex art' 35

del DPR 44512000,

- per chi agisce per procura speciale: originale o copia conforme all'originale della relativa procura'

La busta *B - OFFERTA'dovrà contenere:

l) Offerta economica, datata e sottoscritta con firma leggibile, a pena di esclusione, riportante i seguenti

elementi, come da schema allegato (All.to "2"):
a) le generalità, il codice fiscalé, l'eventuale ragione sociale, il domicilio e il recapito dell'offerente;



b) la dichiarazione di accettazione senza riserve di tutte le clausole e condizioni contenute nel bando di gara

informale;
c) l'indicazione, tanto in cifre quanto in lettere, della percentuale di aumento rispetto al prezzo a base di gara,

nonché del pr ezzo offerto;
d) di vincolarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giomi dalla data di scadenza della presentazione delle

offe(e prevista nel bando.

e) la data e la firma dell'offerente.

PROCEDURA B CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Lagarasarà aggiudicata col metodo dell'astapubblica, ai sensi dell'art. 73, comma l,lettera c), del R'D. n.

S27llg24 e s.m.i., da effettuarsi col metodo dell'offerta segreta in aumento sul prezzo a base d'asta.

Non saranno prese in considerazione offerte peggiorative o condizionate.

L,aggiudicarior" pro*isoria avrà luogo irrfavore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti dal

bando di gara, avrà offerto llprezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta.

L,esito della stessa verrà òomunicato mediantè raccomandata A/R o tramite PEC all'aggiudicatario

prowisorio.
L'aggiudicazione awerrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede dell'Ente Parco ubicata in via xxIV
tvtagglo snc a Rocca diMezzo il giorno 22 ottobre 2018 ore 12:00 alla presenza di apposita Commissione'

La Commissione, constatata la òonformità formale dei plichi rispetto a quanto stabilito dal bando, nonché

l,integrità degli stessi, procederà alla verifica della documentazione presentata, all'ammissione delle offerte

idonee ed atla ,rr.""rriru apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La Commissione procederà,

quindi, alla lettura delle offerte economiche, tra quelle valide pervenute, procedendo all'aggiudicazione

prowisoria in favore del concorrente che, in possesso dei requisiti richiesti, abbia offerto il maggior prezzo

iispetto alla base d'asta. La gara sarà aggiudicata anche in òaso di una sola offerta utile e valida, purché

superiore o uguale alprezzo a base d'asta. Le offerte inferiori alprezzo a base d'asta non saranno considerate

valide e saranno esclrse dalla gara. Nel caso di parità di offerta tia due o più concorrenti, tutti in possesso dei

necessari requisiti offerta più alta, la commissione inviterà i concorrenti che

hanno proposto il p"*".ri.", entro il termine stabilito nella medesima seduta

pubblica, una ulte o di ulteriore parità si procederà, allo stesso modo, fino ad

ottenere tlprezzo Piii elevato.

Dell,esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale, a cura del segretario della

Commissione.
ato I'offerta Piùr alta, avrà e

obblighi sono subordinati all
a stiPula contrattuale, che ab

aziote definitiva.
ì, al gradimento espresso dal Cd'A della Società

all'art. 7 dello Statuto'

L,Ente parco si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, in qualunque momento, la procedura e

/o di nonprocedere alla vendita, a suo insindacabiie giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa

o responsabilità nei propri confronti. r". ql"untà non"previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui

agli art. 76 ess. del R.D.82711924 e s'm'i'

CoNDIZIONI DMNDITA .. , ,.-: -r-^ ,n ^i^*privata autenticata da stipularsi entro 30 giomi

delprezzo a titolo di saldo' Le spese contrattuali

711924 e s.m.i'
eci) giomi dalla data di ricezione detla missiva' il nome

zione del contratto di cessione'

te in moneta corrente'
prezzo di vendita in unica soluzione presso l'Istituto

tesoriere dell,Ente banca BPER IBAN: l^I 62X053g7 40740 000000040022 eriro la data di stipulazione del

contratto. copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio che interviene nella transazione'

affinché ne sia dato atto nel contratto'



La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma del contratto comporta per il
medesimo la decadenza dall'acquisto, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità
precontrattuale.

PT]BBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente Parco Sirente Velino, all'indirizzo
www.parcosirentevelino.it nella sezione bandi di gara al link bandi di gara e awisi, nonché all'Albo on line
dell'Ente.

ACCESSO ALLA DOCT'MENTAZIONE DI GARA E NOTIZIE INTBGRATIVB
Sul sito internet, all'indirizzo www.parcosirentevelino.it è disponibile copia della documentazione di gara

(bando di gara, modulistica).

MODALITA' DISVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara sarà esperita, in seduta pubblica, secondo le modalità del presente bando, presso la sede dell'Ente
Parco in Rocca di Mezzo. Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli enti
partecipanti o, in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti

legali.

TRATTAMENTO DBI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai sensi dell'artt. 13 e ss. del Regolamento UE 20161679.I dati fomiti saranno

trattati dall'Ente esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle procedure di cui al presente

awiso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla base normativa che legittima il
trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o manuali. In caso di trattamenti diversi

da quelli necessari ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy). La

mancata comunicazione di alcuni o di tutti i dati richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione

all'awiso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXIV Maggio snc..

info@ sirentevelino. it
Riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail: dpo@sirosweb.it'

CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere con I'aggiudicatario sarà competente I'Autorità Giudiziaria

territorialmente competente.

Rocca diMezzo lì 28 settembre 2018
Il Direttore

F.to Arch Oremo Di Nino

Allegati:
Allegato "l"domanda di partecipazione
Allegato "2" offerta economica
Allegato "3" Schema di contratto
Estratto art. 5 dello Statuto sociale


