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Pec:comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DELLE QUOTE
DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI NEL G.A.L.
“MOLISE VERSO IL 2000”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto l'art.1, comma 611, della legge 23 12. 2014 n. 190 ( legge di stabilità 2015);
Visto l’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2017, esecutiva, ad oggetto: G.a.l.
“Molise verso il 2000". Revoca adesione;
Visto lo Statuto del Gal “Molise verso il 2000” società consortile a r.l.;
Dato atto che il Comune di Montorio nei Frentani, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto ha provveduto ad
inoltrare comunicazione scritta agli attuali soci affinché potessero esercitare il proprio diritto di
prelazione sulle quote offerte in vendita dal Comune di Montorio nei Frentani;
Atteso che alla data del 19.06.2017 non è pervenuta alcuna offerta di acquisto da parte degli attuali
soci;
RENDE NOTO
è indetta una procedura aperta, mediante offerta al pubblico per la cessione di n. 5 quote di
partecipazione nel G.A.L. “Molise verso il 2000” (pari a complessivi € 1.295,00), di esclusiva
proprietà del Comune di Montorio nei Frentani, interamente libere e prive di vincoli.
Il prezzo unitario delle quote è pari ad € 259,00 (duecentocinquantanove/00 euro).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la domanda di acquisto/manifestazione di interesse gli Enti Locali, gli
Enti pubblici Economici, le imprese individuali o in forma societaria, le associazioni, le
organizzazioni professionali, le fondazioni, le imprese agricole, gli operatori economici o della
società civile formalmente costituiti che abbiano un interesse operativo nei territori dei Comuni che
hanno aderito al GAL“Molise verso il 2000”.
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che direttamente o in persona dei propri legali
rappresentanti e/o di uno o più dei propri amministratori che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono
stati ovvero a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art.3 della L.27 dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste
dall'art.10 della L.31 maggio 1965 , n.575;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai
sensi dell'art.444 del codice di procedura penale , per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale , corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art.45, paragrafo 1 , direttiva CE 2004/18, ovvero per qualsiasi reato contro l'Amministrazione
pubblica;
d) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett. c) , del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, od altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con
l'Amministrazione pubblica.
La domanda presentata da società deve altresì contenere un documento sintetico che indichi la
struttura organizzativa interna, l'elenco dei componenti, gli organi e l'eventuale elenco dei soci.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. MODALITA’ E TERMINI
Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1. Domanda di acquisto quota/e (secondo lo schema allegato),
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità della persona fisica o del legale
rappresentante.
La
documentazione
dovrà
pervenire
a
mezzo
pec
all’indirizzo
comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it, ovvero mediante consegna a mani o per posta al
protocollo dell’Ente ( farà fede la data e l’ora di ricezione) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
17 luglio 2017.
La domanda deve contenere l'impegno ad acquistare, al relativo prezzo di cessione sopra indicato,
una o più quote di partecipazione nel G.A.L, “Molise verso il 2000” fino al massimo di n. 5.
La soglia minima per la manifestazione di interesse è di € 259,00, corrispondente a n.1 quota.
ASSEGNAZIONE QUOTE E PAGAMENTO
Nell’assegnazione delle quote e nella scelta dell’acquirente o degli acquirenti sarà tenuta in
considerazione la cronologia di presentazione delle manifestazioni d’interesse/domande di acquisto,
quindi farà fede il giorno e l’ora di arrivo della stessa tramite pec o la data e l’ora di protocollazione
presso il Comune di Montorio nei Frentani.
Le spese della cessione sono a totale carico degli acquirenti.
Il pagamento delle quote deve avvenire in un'unica soluzione, dopo il gradimento esercitato dal
C.d.A. del GAL“Molise verso il 2000" e prima dell'atto di cessione.
Il comune di Montorio nei Frentani comunicherà con lettera raccomandata A/R ovvero all'indirizzo
di posta elettronica o pec indicata, l'esito agli assegnatari definitivi con invitato ad indicare, nei
termini che saranno stabiliti, il nome del notaio presso il quale intenda effettuare la stipulazione del
contratto di cessione. La mancata e non giustificata presentazione dell'assegnatario alla firma del
contratto comporta per l'assegnatario 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'assegnatario.
Il Comune di Montorio nei Frentani si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, prima
dell'aggiudicazione definitiva, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile
giudizio, senza che possa esser avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
nell'apposita sezione news, nonché all'Albo pretorio online del Comune.

Montorio nei Frentani

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è la stazione appaltante. Il Comune di Montorio nei
Frentani opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare al pubblico incanto. Il
trattamento dei dati attuato mediante strumentazione manuale, informatica idonea e la loro
conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è rag. Luciano
CALANDRELLA.

Montorio nei Frentani, lì, 26.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Luciano CALANDRELLA

