
 

 
Codice fiscale 81001170836 

 

COMUNE DI LENI 
Provincia di Messina 

Eolie Patrimonio dell’Umanità 

BANDO PUBBLICO 

PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LENI  NELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 27, DELLA LEGGE 244/2007 e 

s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

VISTO l’art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007  (legge finanziaria 2008) e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2011 ad oggetto: “Ricognizione delle 

partecipazioni societarie e dei consorzi secondo le disposizioni previste dall’art. 3, commi 27, 28 e 29 

della legge n. 244/2007 e dall’art. 14 della legge n.122/2010”. 

 

RENDE NOTO 

È indetta una procedura aperta mediante offerta al pubblico, ex art. 1336 cod. civ., per la cessione di tutte 

le quote di partecipazione di esclusiva proprietà del Comune di Leni, interamente libere e prive di vincoli. 

Il prezzo unitario delle quote è pari al corrispondente valore patrimoniale netto delle singole società, 

desumibile dall’ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna di esse al 31 dicembre 2011, secondo 

quanto appresso indicato: 

PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE 

Società Capitale sociale Partecipazione 

% del Comune 

Quota del 

Comune 

Attività e servizi affidati 

SVILUPPO EOLIE € 190.000,00 8,75% € 16.625,00 Attuazione di tutte le attività 

spettanti al soggetto responsabile 

del “Patto territoriale Isole Eolie” 

ai sensi della delibera CIPE 21.03 

1997, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 

105 del 08.05.97, ecc. 

ECOSVILUPPO EOLIE € 10.329,14 15% € 1.549,37 Progetti per lo sviluppo sociale ed 

economico delle aree depresse, 

ecc. 

LEADER II EOLIE € 10.329.14 10% € 1.032,91 Fornitura di servizi nel campo  

dell’agricoltura, dell’artigianato, 

del turismo e del terziario in 

genere, ecc. 

TOTALE   € 19.207,28  

 

Le spese della cessione sono a totale carico degli acquirenti. 

Il pagamento delle quote deve avvenire in un’unica soluzione ed entro il termine di giorni trenta dalla 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte dell’Amministrazione. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara per la cessione delle quote di partecipazione del 

Comune di Leni nella Società “Sviluppo Eolie” esclusivamente gli Enti Pubblici (art. 7 dello Statuto 

di “Sviluppo Eolie”), mentre per la altre due Società (“Ecosviluppo Eolie” e “Leader II Eolie”) tutti i 

soggetti pubblici e privati, singoli o raggruppati, compatibilmente con le clausole statutarie. 

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: 



1. 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 stabiliti 

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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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 di partecipazione presentata da soggetti pubblici o 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. 

La domanda di partecipazione, con la documentazione allegata, redatta conformemente al modello 

allegato, deve essere indirizzata al Responsabile del Settore tecnico del Comune di Leni, arch. Domenico 

Arcoraci, e deve pervenire a mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mano al protocollo del Comune 

entro le ore 13,00 del 30.05.2012 a pena di inammissibilità;  

La busta contenente la domanda di partecipazione e la documentazione allegata deve riportare all’esterno, 

oltre al mittente, la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura per la cessione della quota di 

partecipazione del Comune di Leni nelle società partecipate ai sensi dell’art. 3, comma 27 legge 

244/2007 e s.m.i.” 

Il Comune di Leni, qualora lo ritenga  necessario, può richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la 

documentazione presentata e può reperire d’ufficio i bilanci approvati e regolarmente depositati 

all’ufficio “Registro Imprese”, nonché l’atto costitutivo e lo Statuto dei candidati acquirenti. 

La domanda di partecipazione deve contenere l’impegno ad acquistare, al relativo prezzo di cessione 

sopra indicato, l’intero pacchetto di una o più società sopra elencate; la domanda vincola il candidato  

acquirente al perfezionamento del contratto di cessione per un periodo di 90 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione della medesima. 

Il perfezionamento della procedura di cessione è subordinato al mancato esercizio, da parte dei soci, del 

diritto di prelazione, nonché alla espressione del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, 

secondo le previsioni dei singoli Statuti su Diritto di prelazione e clausola di gradimento.  

 

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’asta pubblica, 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», da porre a confronto con il 

prezzo a base d’asta, pari alla quota di partecipazione del Comune di Leni, precedentemente indicata nel 

“Prospetto delle partecipazioni societarie”. 

L’aggiudicazione, avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto, 

per ciascun lotto funzionale, il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta corrispondente alla 

quota di partecipazione del Comune, indicata nel “Prospetto della partecipazioni societarie”. Non sono 

ammesse offerte al ribasso.  

La commissione di gara, constatata la conformità 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 alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La 

commissione procederà, quindi, alla lettura delle offerte economiche tra quelle valide pervenute, 

indicando, poi, quelle con prezzo più alto rispetto alla base d’asta. Quindi procederà all’aggiudicazione 

provvisoria di ciascun lotto funzionale, in favore del concorrente che, in possesso dei requisiti richiesti, 

abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d’asta. La gara, per ciascun lotto funzionale, sarà 

aggiudicata anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché superiore o uguale al prezzo a base 

d’asta. Le offerte inferiori al prezzo a base d’asta non saranno considerate valide e saranno escluse dalla 



gara. Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, tutti in possesso dei necessari requisiti, per lo 

stesso lotto funzionale e 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, 

allo stesso modo, fino ad ottenere il prezzo più elevato.  

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

commissione di gara. 

L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta, avrà effetti obbligatori e 

vincolanti per l’aggiudicatario, mentre per il Comune di Leni gli obblighi sono subordinati 

all’espletamento della procedura prevista - ed alla positiva verifica – dei requisiti necessari alla stipula 

contrattuale.  

Il Comune di Leni 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.  

Per quanto non previsto nel presente bando si renderanno applicabili le disposizioni di cui agli art. 76 e ss. 

del R.D. 827/1924 e s.m.i. 

 

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione ai sensi dell’art. 54 del R.D. 827/1924, pari al 10% 

del prezzo complessivamente offerto per ciascun lotto funzionale di gara, tenuto conto del prezzo a base 

d’asta. La cauzione, prestata in contanti o mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune 

di Leni, servizio Tesoreria Comunale, a copertura delle obbligazioni derivanti dalla presentazione 

dell’offerta e dall’aggiudicazione, ivi compresi la stipula del Contratto di Cessione e il pagamento del 

prezzo per la cessione, per ciascuno dei lotti funzionali per i quali è presentata offerta, dovrà essere 

depositata presso il Tesoriere Comunale, «Banca Nuova – Agenzia di Malfa», IBAN 

IT79O0513282270861570010281, intestato al Comune di Leni. La mancata costituzione della cauzione 

determina la revoca del contratto e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica la cessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto 

solo alla data di stipula del contratto stesso.  

 

DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOCI 

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il Comune di Leni provvederà a notificare alle Società 

interessate, nelle forme statutariamente previste da ciascuna di esse, le condizioni di vendita determinatesi 

dopo la conclusione della gara. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la 

scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti dei soci in relazione alle clausole di prelazione, nonché alle 

clausole di gradimento previste dai singoli statuti. 

In relazione alla sussistenza delle eventuali clausole di prelazione e/o di gradimento, relative alle quote di 

ciascun lotto di gara, l’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti del Comune di Leni 

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 il 

Consiglio di Amministrazione abbia motivatamente negato il gradimento. Qualora gli aventi diritto 

esercitino la predetta prelazione e/o il Consiglio di Amministrazione delle singole società interessate 

deneghi motivatamente il gradimento, l’aggiudicatario provvisorio avrà diritto alla restituzione del 

deposito cauzionale e non potrà avanzare altra pretesa nei confronti del Comune di Leni. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE 

Decorsi i termini stabiliti nei singoli statuti societari per l’esercizio dei diritti di prelazione e/o di 

gradimento, come sopra esplicitati, senza che alcuno degli aventi titolo li abbia esercitati, si procederà 

all’aggiudicazione definitiva dei singoli lotti. 

Il Comune di Leni comunicherà con lettera raccomandata A\R, l’esito all’aggiudicatario provvisorio ed a 

ciascuno degli altri concorrenti ammessi per ognuno dei lotti. L’aggiudicatario sarà contestualmente 

invitato ad indicare, entro 10 (DIECI) giorni dalla data di ricezione della missiva, il nome del notaio  

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 dalla data di aggiudicazione definitiva, comporta per 



l’aggiudicatario medesimo la decadenza dall’acquisto, con conseguente violazione dei doveri di 

responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente e il diritto per il Comune di Leni di introitare a titolo 

definitivo la cauzione, salvo azione di maggior danno da far valere in sede competente.  

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, etc. saranno 

integralmente a carico dell’aggiudicatario stesso, ex art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i.  

 

PREZZO D’ACQUISTO 

Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita, per ciascuno dei lotti funzionali 

ad esso aggiudicati in via definitiva, presso la Tesoreria comunale entro la data della stipulazione del 

contratto, al netto della cauzione già versata, pena la perdita della cauzione stessa e la decadenza da ogni 

diritto conseguente l’aggiudicazione, fatti salvi i maggiori danni.  

Copia della ricevuta di versamento e del deposito cauzionale dovranno esser esibite al notaio o 

all’intermediario abilitato che interviene nella transazione affinché ne sia dato atto nel contratto.  

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Leni, all’indirizzo 

www.comune.leni.me.it, nonché all’Albo on line del Comune di Leni e degli altri tre Comuni delle Isole  

Eolie. Comunicazione per mera informazione della pubblicazione del presente bando, non sostitutiva 

degli effetti della pubblicazione all’albo e sul sito, sarà data alle Società interessate e ai relativi soci sia 

pubblici che privati in possesso, per le rispettive Società, dei requisiti di partecipazione alla gara. 

 

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Copia della documentazione di gara (bando di gara e delibera n. 36 del 23.12.2011) è disponibile sul sito 

internet del Comune di Leni all’indirizzo sopra indicato.. 

Per ulteriori informazioni o richiesta atti è possibile rivolgersi al Settore Tecnico del Comune chiamando 

il seguente numero 090/9809125 o tramite fax 090/9809225. 

 

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara sarà esperita, in seduta pubblica, secondo le modalità del presente bando, presso la sede 

dell’Ufficio tecnico del Comune di Leni a partire dalle ore 9,00 del giorno 3.05.2012.  

Il Comune di Leni si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’espletamento della gara ovvero di 

disporre il rinvio del termine predetto. Possono presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti 

delle società o degli enti partecipanti o, in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai 

rispettivi rappresentanti legali ovvero le persone fisiche che abbiano fatto richiesta di partecipare alla 

gara. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la stazione appaltante. Il Comune di Leni 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. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti 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. 

CONTROVERSIE 

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

del Tribunale di Barcellona P.G.. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento 

al R.D. 23.05.1924, n. 827, nonché a tutte le altre norme in materia ed al vigente regolamento sui contratti 

dell’Ente. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., responsabile del procedimento è l’arch. Domenico Arcoraci, al 

quale potranno essere richiesti tutti i chiarimenti in merito al presente bando. 

Leni, lì 4.04.2012 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

(arch. Domenico Arcoraci) 

http://www.comune.leni.me.it/

