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BANDO DI ASTA PUBBLICA 

CESSIONE  QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA DAL COMUNE DI
ANDRIA  NELLA SOCIETÀ' GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L.,
MEDIANTE  PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  (ART.1  COMMA  569  LEGGE  DI
STABILITÀ 2014  N.147/2013)  NEL  PREVENTIVO ESPERIMENTO  DELLE  CLAUSOLE DI
PRELAZIONE E/O DI  GRADIMENTO PREVISTE  ALL’ART.5  DELLO STATUTO DELLA
SOCIETÀ,  NONCHÉ ALL’ART.9 DEL PRESENTE  BANDO DI ASTA PUBBLICA  . 

Il Comune di Andria, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 30/03/2016  ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.1 commi 611 e segg. della Legge n. 190/2014 nonché con Delibera consiliare n. 46 del
28/09/2017 adottata in conformità dell’ art. 24 del D.Lgs. n. 175 e ss.mm.ii,   ha disposto la dismissione
della quota di partecipazione detenuta da questo Ente nella Società Gruppo di Azione Locale Murgia degli
Svevi SRL pari al 30%  del Capitale Sociale.
In esecuzione delle predette deliberazioni consiliari e della determina di approvazione a questo bando n.
2516 del 07/07/2018 adottata dal Responsabile del Settore, il Comune di Andria – di seguito anche solo
Comune- offre in vendita, con procedura di evidenza pubblica secondo il disposto dell’art. 1336 del codice
civile e dell’art.73, c.1  lettera c),  e offerta segreta come previsto dal R.D. n. 827 del 23.05.1924, quota di
partecipazione al capitale sociale della società Gal Murgia degli Svevi SRL  posseduta dal Comune Andria,
fatta salva l’applicazione della clausola di gradimento così come prevista dall’art.5 dello Statuto societario
nonché dall’art.9 del presente Bando di gara. 
Le caratteristiche della quota di partecipazione da cedere sono di seguito riepilogate:
Denominazione Società:  GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA DEGLI SVEVI S.R.L.
Indirizzo Sede legale: Piazza della Libertà, 3  76123 Andria (frazione Montegrosso)  
Numero REA:  BA 404404
Codice fiscale: 05167580728
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Data costituzione: 12 Luglio 2002
Descrizione attività della Società:
La società  si occupa principalmente di Promozione dello sviluppo Locale del territorio di Andria e in par -
ticolare delle sue aree rurali favorendone le dinamiche della crescita socio economica, il consolidamento e
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lo sviluppo del tessuto produttivo e del sistema delle PMI nonché la valorizzazione della commercializza -
zione dei prodotti tipici locali in particolare:

 Promuove e concorre a programmi e interventi di iniziativa comunitaria allo sviluppo Locale; 
 Promuovere ed assistere alla redazione di progetti di sviluppo integrati per aree e settori; 
 Promuovere ed erogare servizi di informazione ed assistenza sui sistemi di produzione e trasfor-

mazione dei prodotti biologici, anche tramite la attivazione di progetti-pilota ed aziende speciali, 
nonché tramite la diffusione delle procedure per la certificazione delle produzioni biologicamente 
controllate; 

 promuovere il turismo rurale, valorizzando e preservando le identità culturali delle popolazioni, 
attraversando l’attivazione anche di servizi all’incoming turistico con la progettazione  di pacchet-
ti integrativi di offerta, la produzione di materiale informativo ed illustrativo. 

 Promuovere iniziative editoriali , informative, formative e culturali; 
 Promozione di manifestazioni fieristiche e di sagre;  

Capitale sociale al 31/12/2017: 
Deliberato:  €. 51.644,00
Sottoscritto:  €. 51.644,00
Versato:  €. 51.644,00
Percentuale quota di partecipazione del Comune di Andria  nella società: 30% 
Percentuale quota di partecipazione del Comune  di Andria  da cedere:
30%  (trenta per cento )  pari ad € 15 .493,20=( quindicimilaquattrocentonovantatre /venti) 
Ai sensi dell’art.5 dello Statuto della Società le partecipazioni societarie sono liberamente trasferibili. Per
una descrizione più ampia e approfondita della organizzazione e dell'oggetto della società Gal si rinvia allo
statuto sociale che si allega al presente bando. 

Art. 1 - ENTE CEDENTE
 Comune di Andria 
 indirizzo:  Piazza Umberto I - 76123 Andria (BT)  
 punti  di  contatto:  Servizio TRIBUTI,  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE,  POLITICHE

COMUNITARIE  Via Bari 75 – 76123 Tel 0883 290111 – fax 0883 290394  
 posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.andria.bt.it, oppure al seguente indirizzo mail:

g.prodon@comune.andria.bt.it
 sito internet: www.comune.andria.bt.it

Art.2  - OGGETTO DELLA PROCEDURA
Oggetto  della  presente  procedura  è  la  cessione  di  quota  sociale  del  Comune di  Andria  nella  Società
Gruppo di Azione Locale Murgia degli  Svevi SRL, con riserva del diritto di gradimento da parte del
Consiglio di Amministrazione della società  GAL Murgia degli Svevi SRL ai sensi dell’art.5 dello Statuto
sociale.
La presente cessione viene effettuata con procedura di evidenza pubblica secondo il disposto dell’art. 1336
del  codice  civile  e  dell’art.73,  c.1   lettera  c),  e  con offerta  segreta  come previsto  al   R.D.  n.827  del
23.05.1924. 
La ricezione di eventuali offerte non comporta per il Comune di Andria alcun obbligo o impegno di
alienazione nei confronti degli offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Il Comune di Andria  si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita per ragioni che
dovessero sopravvenire. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per danno emergente o
lucro cessante o comunque conseguente al presente avviso di vendita.

Art. 3-  PREZZO A BASE D’ASTA
Il  prezzo a  base  d’asta,  per  la  quota  di  partecipazione   del   30% (trenta   per  cento),  è  di  pari  ad  €
15.493,20=( quindicimilaquattrocentonovantatre /venti).  Sono escluse le offerte a ribasso.
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Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
A norma delle disposizioni statutarie della Società Gruppo di Azione Locale Murgia degli Svevi SRL (art.
5 Statuto), possono diventare soci delle società di cui trattasi, e pertanto presentare offerta per l’acquisto in
oggetto, i seguenti soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando:
- gli enti, le società e/o le associazioni e i soggetti privati portatori di interessi collettivi, che esercitano
un'attività  imprenditoriale  e/o associativa  inerente  l'oggetto  sociale  della  società   Gruppo di  Azione
Locale Murgia degli Svevi SRL;
-  Pubbliche  Amministrazioni,  Enti  Pubblici  o  di  Diritto  Pubblico,  Istituzioni,  Istituti  e  Aziende  di
Credito, Associazioni di Categoria, Camere di Commercio, Organismi promossi dalla U.E.
Non sono ammesse offerte per conto di persona giuridica da nominare.
Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di
procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l’offerta a
pena  di  esclusione,  in  originale  o  copia  autenticata.  In  questo  caso  l’offerta,  l’aggiudicazione  e  la
stipulazione  del  contratto  si  intendono compiuti  in  nome e  per  conto del  rappresentato.  Non sono
ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La procura speciale,
a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo.

Art. 5- CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che direttamente o in persona dei propri legali rappresentanti
e/o di uno o più dei propri amministratori si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
del  decreto legislativo n. 159/2011; l'esclusione e il  divieto operano se la  pendenza del procedimento
riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
c) nei cui confronti è stata pronunciata 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo 45,  paragrafo 1,  direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione  e  il  divieto  operano  se  la  sentenza  o  il  decreto  sono  stati  emessi  nei  confronti  degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il
divieto  operano  anche  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  bando,  qualora  l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione  e  va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
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decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;
i) che si trovano in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 6- RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Ogni  eventuale  richiesta  di  chiarimenti  e/o  documenti  inerente  la  presente  procedura  potrà  essere
formulata  in  forma scritta  ai  recapiti  riportati  nel  presente  bando almeno tre  (3)  giorni  prima  della
scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Art. 7- CRITERI,GARANZIE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E RELATIVA
AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata mediante asta pubblica e ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. n.
827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete” in aumento da confrontarsi col prezzo a
base d'asta stabilito in €  15.493,20=( quindicimilaquattrocentonovantatre /venti) con aggiudicazione ad
unico incanto definitivo. 
La vendita riguarda l’intera quota societaria messa in vendita; non sono ammesse offerte parziali. La ven -
dita è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il
prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. Non sono ammesse offerte a ribasso; le offerte in-
feriori al prezzo a base d’asta non saranno considerate valide e saranno escluse. L’offerta ha validità di 180
giorni.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, purché superiore
o uguale alla base d'asta, salva la facoltà del Comune di Andria di non procedere all’aggiudicazione, come
enunciato al precedente art.  2.
L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica nella data e nel luogo e che sarà comuni -
cata sul sito internet del Comune,   alla presenza di apposita commissione, che sarà nominata dal Co-
mune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  Il Comune si riserva la facoltà
di differire la data dell’asta pubblica, dandone comunicazione sul proprio sito internet. La Commissione
avrà facoltà di sospendere le operazioni e rinviare ad altra data l’apertura delle offerte economiche qualora
lo ritenga necessario per acquisire ulteriori informazioni, effettuare verifiche o richiedere pareri in merito
all’ammissibilità dei concorrenti.
La  Commissione,  constatata  la  conformità  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 alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Procederà, quindi, alla
lettura delle offerte economiche, tra quelle valide pervenute, indicando quelle con prezzo più alto rispetto
alla base d’asta. Quindi procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che, in possesso
dei requisiti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d’asta. 
Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse essere anche l’offerta più alta, la
Commissione inviterà i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo migliore a far pervenire,
entro il termine stabilito nella medesima seduta pubblica, una ulteriore offerta migliorativa. In caso di
ulteriore parità si procederà con l’esperimento di nuova miglioria, fino ad ottenere il prezzo più elevato.
Dell’esito  della  procedura  di  aggiudicazione  sarà  redatto  apposito  verbale,  a  cura  del  segretario  della
Commissione. 
Le  offerte  presentate  saranno  considerate  come  proposte  di  acquisto  vincolanti  ed  irrevocabili  per
l’offerente  dalla  data  di  presentazione.  L'offerta  vincola  immediatamente  l'aggiudicatario,  mentre  sarà
impegnativa per l’Amministrazione soltanto dopo l’espletamento della procedura di gradimento di cui al
successivo art. 9.  In caso di gradimento da parte della società, il Comune formalizzerà l’aggiudicazione
definitiva al concorrente risultato aggiudicatario provvisorio.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune né all'aggiudicazione né alla
stipulazione  del  contratto,  mentre  gli  offerenti  partecipanti  sono  vincolati  fin  dal  momento  della

4



COMUNE DI ANDRIA - BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
DETENUTA DAL COMUNE DI ANDRIA NELLA SOCIETÀ GAL MURGIA DEGLI SVEVI  SRL

presentazione  dell’offerta  per  un  periodo  pari  a  180  giorni,   dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua
presentazione.  Il  Comune  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  sospendere  o  revocare,  in  qualunque
momento, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.
Per quanto non previsto si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. del R.D. 827/1924
e s.m.i.
In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di ag -
giudicare la gara, previo gradimento della società, al concorrente che segue il primo nella graduatoria ap-
provata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di
gara.
I concorrenti sono obbligati, pena l'esclusione, a costituire una cauzione pari al 2% del  prezzo a base
d'asta con le seguenti modalità fra loro alternative:

 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: Comune di Andria dell'importo di Euro
309,86  (trecentonove/86);

 mediante versamento di un importo pari ad Euro 309,86  (trecentonove/86) presso la Tesoreria
Comunale,  Banco di  Napoli,  filiale  di  Andria,  che rilascerà quietanza e indicando  la seguente
causale  “Cauzione  provvisoria  asta  pubblica  relativa  alla  cessione  di  quota  della  partecipazione
societaria detenuta dal Comune di  Andria nella società  GAL MURGIA DEGLI SVEVI SRL;

La  cauzione,  senza  interesse  alcuno,  sarà  restituita  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  definitiva  ai
partecipanti  non  aggiudicatari  mentre  sarà  imputata  in  conto  prezzo  vendita  per  il  concorrente
aggiudicatario.

Art. 8 MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo
del Comune di Andria in Piazza Umberto I, a pena di esclusione,   entro il termine perentorio del giorno
11/10/2018  tramite  servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano
presso l'Ufficio Protocollo all'indirizzo sopra riportato. In caso di consegna a mano la data e l’ora di
arrivo, apposti dall’ufficio protocollo alla presenza della persona che recapita il plico, farà fede ai fini
dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Comune di Andria esonerato da ogni
responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione entro
il termine perentorio di cui sopra, nonché per l’apertura del plico qualora sia privo esternamente della
dicitura richiesta. Qualora il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro l’ora e
il giorno fissati, anche se spedito in tempo utile, il proponente sarà escluso dalla gara. 

Il suddetto plico dovrà essere debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e
dovrà indicare il nominativo ed il recapito del concorrente nonché la seguente dicitura “Offerta per
la partecipazione all'asta pubblica per la cessione di quota di partecipazione del Comune di Andria -
Società Gruppo di Azione Locale Murgia degli Svevi SRL ”.
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, due buste non trasparenti, a loro
volte  chiuse,  sigillate  e  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura,  recante  l’intestazione del  mittente,
l’oggetto della gara e le seguenti diciture: 

“BUSTA A -Domanda di partecipazione” 

“BUSTA B - Offerta  Economica” 

La   busta “A – Domanda di Partecipazione” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli  artt.  46 e 47 D.P.R.
445/2000, redatta in bollo e lingua italiana utilizzando lo schema predisposto dal Comune (Allegato A),
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sottoscritta per esteso a pena di esclusione dal legale rappresentante. Detta istanza dovrà essere corredata
da  copia  fotostatica  fronte/retro  di  documento  di  identità  del  sottoscrittore  ed  attestare,  pena
l’esclusione, il possesso dei requisiti di cui al presente bando. Dovrà altresì essere dichiarato, a pena
di esclusione:
a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando d’asta
pubblica;
b)  di  impegnarsi  a  corrispondere  il  prezzo offerto in sede di  gara  secondo le  modalità  di  pagamento
previste dal successivo art. 11.
2) Eventuale per chi agisce con procura speciale: originale o copia conforme all’originale della
relativa procura notarile.
3) Documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione, pari al 2% del prezzo a
base d’asta,  come previsto all’art. 7 del presente Bando  e quindi ad € 309,86  (trecentonove/86)  a garan-
zia delle obbligazioni derivanti dalla presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione. 
4) Eventuale  delibera/verbale  assembleare  da  cui  risulti  la  volontà  dell'organo statutariamente
competente a partecipare alla gara per l'acquisto della partecipazione.
La b  usta “B - Offerta” dovrà contenere:
L’offerta economica, redatta (utilizzando l’Allegato B), sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore
speciale dovrà specificare, a pena di esclusione:
a) Il prezzo complessivamente offerto per l’intera quota di partecipazione espresso oltre che in cifre anche
in lettere, ai sensi del bando di gara. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate
ovvero recanti  cancellazioni,  aggiunte  o correzioni  non espressamente  approvate  con postilla  firmata
dall’offerente. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, prevarrà l'indicazione più
vantaggiosa per il Comune;
b) La dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai
sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, prevista dal bando d’asta pubblica.

Art.9-  DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI E GRADIMENTO NUOVO SOCIO
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il Comune di Andria provvederà a comunicare, nelle forme
statutariamente previste dalle società, le condizioni di vendita determinatesi a seguito dell’aggiudicazione
provvisoria e, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza dei termini per
l’esercizio dei diritti dei soci in relazione alla prelazione, nonché alla verifica del rispetto di altre formalità
previste per l’ammissione del socio, alla clausola di gradimento previste dallo Statuto societario o di altre
formalità  previste  per  l’ammissione  del  socio.  In relazione  alla  sussistenza del  diritto  di  prelazione e
clausola di gradimento, relative alle quote della gara, l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei
confronti del Comune di Andria  alcun diritto o titolo all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione
del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi del suddetto diritto loro
spettante e/o nel caso in cui l’Assemblea dei Soci, o i Soci, abbiano negato il gradimento, come previsto
dagli Statuti.

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE
Decorsi i termini stabiliti dallo Statuto societario per l’esercizio dei diritti di prelazione e di gradimento,
senza che alcuno degli aventi titolo li abbia esercitati, si procederà all’aggiudicazione definitiva. Il Comune
di Andria procederà ad effettuare l’aggiudicazione definitiva comunicando all’aggiudicatario l’esito e la
data di stipula del contratto, che comunque, dovrà avvenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data
di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva,  previa convocazione. L’aggiudicatario sarà
contestualmente invitato ad indicare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della missiva, il nome
del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato, presso il quale intenda effettuare la stipulazione
del contratto di cessione.
La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto, che comunque
dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione
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definitiva, comporta per l’aggiudicatario medesimo la decadenza dall’acquisto, con conseguente violazione
dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese
le  spese  notarili,  imposte,  diritti,  commissioni,  etc.  saranno integralmente  a  carico  dell’aggiudicatario
stesso, giusto art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i.

Art. 11  -PREZZO D’ACQUISTO
Il contraente deve provvedere al versamento dell'intero prezzo di acquisto entro la data di stipulazione del
contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria e fatti salvi
i maggiori danni. Non sono ammesse rateazioni né dilazioni nel pagamento del prezzo di acquisto.
Copia  della  ricevuta  di  versamento  dovrà  essere  esibita  all’ufficiale  rogante  affinché  ne  dia  atto  nel
contratto.

Art. 12- INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Andria  all'indirizzo
www.comune.andria.bt.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Andria:
Servizio TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, POLITICHE COMUNITARIE  Via Bari 75 –
76123 Tel 0883 290111 – fax 0883 29039 posta elettronica certificata: tributi@cert.comune.andria.bt.it
oppure al seguente indirizzo mail: g.prodon@comune.andria.bt.it 

Art. 13 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Andria. 
Il  responsabile  del trattamento dati  è  il  responsabile  del procedimento dott.  Domenico De Nigris.  Il
Comune di Anadria, in relazione al trattamento dei dati afferenti alla presente procedura, opererà secondo
quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  196/2003;  la  raccolta  dei  dati  personali  ha  la  finalità  di  consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al pubblico incanto.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà
attuato mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avverrà
tramite archivi cartacei ed informatici. 

Art. 14 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento al R.D. 23/05/1924, N. 827 e
s.m.i., nonché a tutte le altre norme in materia ed al vigente regolamento sui contratti dell’Ente.

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il  in P. O. del Settore 6  Servizio TRIBUTI, PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE,  POLITICHE  COMUNITARIE   del  Comune  di  Andria  nominato  con  apposita
determina di approvazione al Bando. 

Allegati:
Allegato A – Domanda di partecipazione

Allegato B – Offerta economica

Schema Contratto di cessione 

Statuto Gal Murgia degli Svevi                                 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                     Dott.  Domenico De Nigris
                                                                                                                                             (documento firmato  Digitalmente)
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ALLEGATO “A”

Applicare n.1 

marca da bollo

“Domanda di partecipazione”

Al Comune di ANDRIA 

Piazza Umberto I 

76123 ANDRIA (BT) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ANDRIA NELLA “SOCIETÀ GAL MURGIA DEGLI
SVEVI  SRL”

DICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il  sottoscritto  Cognome…………………………………………  Nome  …................................…  nato
a………………………………………………………………il…………………………………residente……………………………
in……………….................……Prov................CAP……....Via/Piazza ...............................………………………….

con codice fiscale …….......................................................…..……………………………………………………………..

e-mail ………………….…….… telefono ..........…….............. pec...................…….…(per invio comunicazioni),

in qualità di (barrare ciò che interessa)

  legale rappresentante di organismo 

Ragione  Sociale  ………………………………………………………………………………….  Con  sede  legale
in……………………………………………………………………………….(PROVINCIA  ………………………………..)
Via/Piazza………………………………………………… N°iscrizione Camera di Commercio………………………….

C.F………………………. ………………………………..P.IVA …..................................…………..

Iscrizione INPS sede di …................................posizione n....................................

Iscrizione INAIL sede di ….............................. posizione n. ….............................… (se prevista)

generalità del legale rappresentante:

 Cognome………………………………………… Nome ….............................……………………………………….nato 
a………………………………………………………………il…… ……………………………residente in……………...
……………..............Prov................CAP…….………………...Via/Piazza .........................…………………………..
……………………………………...con codice fiscale …….............................................

  legale  rappresentante  e/o negoziale  di  Ente Pubblico o  PP.AA.  (***presentare procura)
Denominazione
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……………………………………………………….………………………………………………………………………………….

Con sede legale in………………………………(PR..……….....)Via/Piazza…………………………………………………

C.F……………………………..………………. P.IVA ….............................………………………………………...

Iscrizione INPS sede di................................posizione N....................................

Iscrizione INAIL sede di ............................. posizione n. ….............................… (se prevista)

 procuratore  speciale  di   terzi  (generalità)  (***presentare  procura  con  generalità  del
procuratore)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti,

DICHIARA

1) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’avviso d’asta;

2) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando di gara e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere il prezzo offerto secondo le modalità previste dal
Bando di gara;

3) di  impegnarsi  a  corrispondere  il  l  prezzo  di  acquisto  offerto  entro  la  data  della  stipulazione  del
contratto come previsto dal Bando di gara;

4)  di mantenere valida l’offerta per 180 giorni  dalla  data di  scadenza della  presentazione delle offerte
prevista nel bando;

Si allega ricevuta del versamento della cauzione effettuato in uno dei seguenti modi:

 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: Comune di Andria dell'importo di Euro
309,86  (trecentonove/86);

 mediante versamento di un importo pari ad Euro 309,86  (trecentonove/86) presso la Tesoreria
Comunale,  Banco di  Napoli   filiale  di  Andria  che rilascerà  quietanza e indicando  la  seguente
causale  “Cauzione  provvisoria  asta  pubblica  relativa  alla  cessione  di  quota  della  partecipazione
societaria detenuta dal Comune di  Andria nella società  GAL MURGIA DEGLI SVEVI SRL;

Luogo e data,…………………………..…………….

N.B. AVVERTENZE”

La dichiarazione dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano, e sottoscritta in ogni foglio dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa o suo valido procuratore. (*** In caso di procuratore deve essere allegata copia autentica della procura.) Per la
validità della presente dichiarazione è necessario allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, ai
sensi dell’art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000.

AI SENSI DELL’ART.13  DEL D.LGS 30.06.2003 N° 196 SI  INFORMA CHE I  DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA D’ASTA PUBBLICA SONO
RACCOLTI  E  TRATTATI  COME  PREVISTO  DALLE  NORME  VIGENTI  IN  MATERIA  E  POTRANNO  ESSERE  COMUNICATI  AD  ALTRE  PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI  AI  FINI  DELLA  VERIFICA  DELLE  DICHIARAZIONI  EFFETTUATE.  TITOLARE  DEL  TRATTAMENTO  E’  IL  COMUNE  DI  ANDRIA,
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E’ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO QUALE SI EVINCE DALL’AVVISO.
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 Applicare n.1 

marca da bollo

ALLEGATO “B”

“OFFERTA ECONOMICA”

Al Comune di ANDRIA 

Piazza Umberto I 

76123 ANDRIA (BT) 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA-  PER L’ACQUISTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI
PROPRIETÀ’ DEL COMUNE DI ANDRIA  NELLA “SOCIETÀ GAL MURGIA DEGLI SVEVI  SRL”

Il  sottoscritto  ………………………………………...  In  qualità  di  legale  rappresentante  di
………………………………………………………..con  sede  a  ………………………………...cap……………………in
via/piazza……………………………………………….partecipante  all’esperimento  di  gara  indicato  in  oggetto
come:

OFFRE

Il seguente prezzo (in cifre ed in lettere)

………………………………………………………………………………………………………..

dichiarando  la  propria  intenzione  di  voler  acquistare  le  predette  quote  e  di  vincolarsi  alla  presente offerta,
irrevocabile ai sensi dell’ art. 1329 del Codice Civile, fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle
offerte prevista dal bando di gara.

Luogo e Data _____________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

NB: allegare documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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ALLEGATO 2

ATTO DI CESSIONE QUOTE DELLA SOCIETA’ GAL MURGIA DEGLI SVEVI  SRL

Tra i sottoscritti:

-…………………..……………………………………………………………...,  il  quale  dichiara  di  intervenire

nel  presente  atto  non  in  proprio  ma  in  rappresentanza  e  per  conto  del  "COMUNE  DI

ANDRIA,  Codice  Fiscale  n.  81001210723,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Settore

Programmazione  Economica   Finanziaria,  nominato  dal  Sindaco  del  Comune  stesso  con

Provvedimento  n……………….Prot.  n.  …………......  competente  alla  stipulazione  dei  contratti

dell'Ente  in  base  alla  legittimazione  conferitagli  dall'articolo  107,  comma  3,  del  Decreto

Legislativo n. 267/2000, e

- 
……………………………………………………………………………………………………………………………….

PREMESSO CHE

- il Comune di Andria detiene una quota di partecipazione pari al 30% del capitale sociale in seno
SOCIETA’  GAL  MURGIA  DEGLI  SVEVI  SRL-  capitale  sociale
€.15.493,20=( quindicimilaquattrocentonovantatre /venti) ;

 con atto consiliare n. 10  del 30/03/2016  esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Processo  di  Razionalizzazione  Società  Partecipate  dell'Ente……….”   è  stata  disposta
l’alienazione quota di partecipazione della Società G.A.L. MURGIA DEGLI SVEVI s.r.l.,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 commi 611 e segg. Della Legge n.190/2014”; 

  con atto consiliare n. 46 del 28/09/2017 è stato approvato il Piano di razionalizzazione
straordinario delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Andria e disposta la
dismissione della quota di partecipazione detenuta nella SOCIETA’  Gruppo di Azione
Locale MURGIA DEGLI SVEVI s.r.l.  ex art. 24 del D.Lgs. n. 175 e ss.mm. e ii.

- con determinazione dirigenziale n. 2516 del 07/09/2016 è stato approvato il relativo bando di
gara e il presente schema di contratto;

- con successiva determinazione dirigenziale n. …… del …………. è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva dell’intera quota di capitale detenuta dall’Ente nella società in argomento in favore di
…………………………………………………………………………………………….;
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Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come
sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il  Comune di  Andria cede e trasferisce a……………………………………………………………..………..,
che accetta  e  acquista,  la  propria  quota di  partecipazione  nella  SOCIETA’  GAL MURGIA
DEGLI SVEVI  SRL  pari al 30% del capitale sociale della stessa avente valore nominale di €
15.493,20=( quindicimilaquattrocentonovantatre /venti)

La cessione  avviene  al  prezzo di  cui  al  successivo art.  2  e  alle  condizioni  di  cui  al  presente
Contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE

Il prezzo di cessione è convenuto in Euro …………………(…………………………………………………)
corrispondente  al  30%  del patrimonio netto della Società (pari  ad € ………………) così come
risultante dall’ultimo bilancio approvato (bilancio di esercizio 2017).

Detto  prezzo  è  stato  per  intero  corrisposto  prima  della  stipula  del  presente  contratto
mediante……………………………………………………………….. e di esso pertanto il Comune di Andria
rilascia ora ampia, definitiva e liberatoria quietanza a titolo di saldo.

ART. 3 – GARANZIE DEL VENDITORE

Il venditore garantisce all’acquirente che:

-  la  quota ceduta,  con i  diritti  ad essa  inerenti,  è  nella  sua piena  ed esclusiva disponibilità  e
proprietà, libera da pegni, pignoramenti, sequestri o altri gravami di alcuna sorte;

- le scritture contabili redatte rappresentano fedelmente la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e nessun altro debito, obbligazione o impegno di qualunque titolo esiste a carico
della società oltre quelli riportati in contabilità, come si evince anche dagli atti sociali;

Il  venditore  pertanto  si  obbliga  a  tenere  indenne  l’acquirente  da  sopravvenienze  passive  di
qualsiasi natura, aventi titolo o causa in atti o fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza del
presente  contratto  che  comportassero  esborsi  non  coperti  dagli  accantonamenti  iscritti  in
bilancio.

ART. 4 – DECORRENZA ED EFFETTI

La cessione è effettuata ed accettata in riferimento allo stato di fatto in cui la società si trova alla
data odierna.

Gli effetti utili ed onerosi della medesima decorrono dalla data odierna.

Per effetto di quanto sopra, l’acquirente resta investito di ogni diritto, ragione ed azione spettante
al venditore nei confronti della società, con particolare riguardo ai diritti di voto e agli altri diritti
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amministrativi  e  patrimoniali,  così  come  di  ogni  onere  connesso  alla  proprietà  della  quota
rilevata.

ART. 5 – DICHIARAZIONE DEL VENDITORE

La sottoscrizione del presente contratto non comporta per il Comune di Andria la violazione di
alcuna  obbligazione  contrattuale  da  esso  assunta,  né  la  violazione  di  una  qualsiasi  decisione,
ordine o provvedimento giudiziario o arbitrale ad esso applicabile, né altra violazione tale da
incidere sulla validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto.

ART. 6 – DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE

Resta a carico dell’acquirente la richiesta di annotazione della presente cessione nel Libro Soci
della SOCIETA’ GAL MURGIA DEGLI SVEVI  SRL  in conformità a quanto prescritto dalla
legge.

ART. 7 – ONERI E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della parte acquirente.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. In ogni caso, per qualunque
controversia relativa al presente contratto, sarà competente il Foro di Trani, in via esclusiva.

Andria, lì

IL CEDENTE IL CESSIONARIO 

………………………………………                                                                                                …………………………………………………….
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