CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI

Affari Generali Servizi Legali - SUAP Sviluppo Economico - C.U.C.
SECONDO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
VENDITA
DELLA QUOTA DELLA SOCIETA' D.A.Re. S.C.AR.L.
---------------------PREMESSO CHE







Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29/09/2017 avente ad oggetto
"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175", è
stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cerignola
alla data del 23 settembre 2016 e, contestualmente, è stato disposto, ex plurimis, di
procedere all'alienazione della partecipazione nella società D.A.Re. s.c.ar.l. (Distretto
Agroalimentare Regionale Società consortile a responsabilità limitata) pari all'1% del
capitale sociale, da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non
discriminazione;
La società D.A.Re. non ha fini di lucro e non potrà in nessun caso distribuire utili ai Soci in
forma alcuna;
Svolge le seguenti attività:
 promozione delle relazioni tra ricerca e impresa, con particolare riguardo alle
applicazioni produttive ed al trasferimento di tecnologie nel settore agroalimentare
ed agroindustriale;
 l'aumento della capacità di innovazione dei suoi soci anche attraverso la diffusione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 formazione avanzata;
 creazione di realtà imprenditoriali nuove nel settore agroalimentare ed
agroindustriale che siano ad alta intensità di conoscenza e che assumano come asset
prioritario il sistema scientifico, tecnologico e produttivo del territorio della Puglia;
 l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati dei suoi
soci;
E' partecipata dal Comune di Cerignola con una quota dell'1% del capitale sociale;
IL COMUNE DI CERIGNOLA

in esecuzione di quanto disposto con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale, ha intenzione
di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della propria partecipazione nella
Società D.A.Re s.c.ar.l., e, pertanto, pubblica il presente avviso per manifestazione d'interesse.
Possono manifestare interesse i soggetti di cui all'art. 2 dello Statuto della medesima società:
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Imprese aventi sede legale, amministrativa e/o operativa in Puglia ed esercitanti attività nei
settori di competenza del Distretto o nei settori complementari e/o correlabili anche per
motivi finanziari a quelli della società;
 Università, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie pugliesi;
 Enti pubblici e privati di ricerca aventi sede legale, amministrativa e/o operativa in Puglia;
 La Regione Puglia;
 Enti locali del territorio della Regione Puglia;
 Fondazioni bancarie pugliesi;
 L'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Puglia;
 Organizzazioni di rappresentanza delle realtà industriale e produttiva a carattere regionale;
 Banche;
 I soci costituenti della società consortile a responsabilità limitata Biopolo Dauno s.c.r.l.
elencati all'art. 2 dello Statuto della predetta società, se non rientranti in una delle categorie
prima elencate.
Non possono essere soci a qualunque titolo gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti
coloro i quali, in ogni caso, a giudizio dell'Organo Amministrativo, si trovano in una situazione tale
per cui abbiano interessi contrastanti o incompatibili con quelli di D.A.Re. s.c.ar.l.
La vendita avrà ad oggetto l'intera quota di proprietà del Comune di Cerignola.
I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l'offerta.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo base
pari ad € 3.586,46 (tremilacinquecentoottantasei,46).
Oneri e spese relativi al trasferimento, nonché eventuali spese contrattuali e di imposte, saranno
posti a carico dell'aggiudicatario.
La quota, in ossequio all'art. 9 dello Statuto societario, è trasferibile anche a favore di terzi estranei
alla Società, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione che sarà espresso in senso
favorevole o sfavorevole. Il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati entro
45 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso. Nel caso in cui il
gradimento non venga concesso, il Consiglio di Amministrazione, nella stessa comunicazione,
dovrà indicare il nominativo di altro o altri soggetti graditi alla società già disposti ad acquistare le
azioni. In mancanza di tale indicazione, il gradimento si avrà per concesso.
La dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà contenere:
. indicazione del soggetto interessato;
. dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'alienazione della quota sopra indicata;
. documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a
pena di esclusione dalla procedura.
La dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 01.06.2018 tramite:
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- comunicazione all'indirizzo PEC protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it – avente
nell'oggetto la dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI
DI D.A.Re. s.c.ar.l. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CERIGNOLA – SECONDO AVVISO".
(La corretta trasmissione all'orario indicato verrà verificata tramite consultazione del protocollo
informatico dell'Ente);
oppure
- a mezzo raccomandata A/R in plico chiuso con riportata la dicitura "MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI D.A.Re. s.c.ar.l. DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI CERIGNOLA – SECONDO AVVISO" indirizzata a: Comune di Cerignola - Piazza
della Repubblica - 71042 CERIGNOLA (FG).
(Per la corretta consegna entro i termini stabiliti farà fede la data del timbro postale).
ALTRE INFORMAZIONI
La presente 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 non un invito ad offrire, né una offerta al
pubblico ex art. 1336 del Codice Civile.
Il Comune si riserva la facoltà, in presenza di un'unica manifestazione di interesse alla cessione
diretta della quota di proprietà dell'Ente al soggetto che ha manifestato l'interesse medesimo.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Concetta Valentino, Dirigente del Settore
Servizi Affari Generali del Comune di Cerignola.
Per ulteriori informazioni:
email: dir.attprod@comune.cerignola.fg.it
tel. 0885/410266
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
www.comune.cerignola.fg.it e all'Albo Pretorio online.
Cerignola, 02.05.2018
Il Dirigente
F.to dott.ssa Maria C. Valentino

