
 

COMUNE DI POGGIORSINI 
PROVINCIA DI BARI 

 
Piazza A. Moro - CAP 70020            Tel. 080 - 3237127 - Fax  080 - 3237192  
Sito: www.comune.poggiorsini.ba.it                                  Cod. fisc. e P.Iva - 00822970729 
E-Mail: segretario@comune.poggiorsini.ba.it 
 
 
Prot.   1170                                   Poggiorsini, 19 aprile 2011  
 

Oggetto: Asta pubblica per la cessione della intera quota di partecipazione azionaria 
della società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.” detenuta dal Comune di Poggiorsini.  

Il Responsabile del Settore Finanziario, in esecuzione alla determinazione n. 46 dell’11 aprile 2011 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Poggiorsini (BA)  intende provvedere alla cessione dell'intera quota di partecipazione azionaria 
della Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.” –- C.F./P.IVA n. 04003490721 e iscrizione CCIAA Bari n. 
287136/REA , con sede in Poggiorsini (BA) 70020 – Contrada Filieri - dallo stesso detenuta. La cessione delle 
azioni è in ogni caso condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci della 
summenzionata Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”, da esercitarsi a parità di condizioni, secondo le 
modalità di esecuzione indicate all'art. 5 del vigente Statuto della Società. 

1. Oggetto 
Cessione dell'intera quota di partecipazione azionaria della Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”  detenuta 
dal Comune di Poggiorsini, ammontante a n. 88.691 (ottantottomilaseicentonovantuno) azioni ordinarie 
nominative e indivisibili del valore nominale di €. 1 (uno).cadauna, pari all’8,869 % dell’intero capitale sociale. 
La società ha per oggetto: 
- La ricerca, la coltivazione e lo sfruttamento industriale di acque minerali e termali, nonché l’esercizio di tutti i rami di 
attività propedeutici, connessi e complementari alle industrie suddette; 
- La produzione e la commercializzazione di bevande e di altri prodotti destinati alla alimentazione.   

2. Ente procedente 
Comune di Poggiorsini, Piazza Aldo Moro n. 50, 70020 – Poggiorsini (BA) 
Tel. 080 3237127 - Fax 080.3237192 - 
E-mail: segretario.comune..poggiorsini.ba.it   
PEC: poggiorsini.pec.it 
Web: www.comune.poggiorsini.ba.it 

3. Procedura di aggiudicazione 
Pubblico incanto ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del R.D. 827/1924. 

4. Requisiti per la partecipazione alla gara. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti persone fisiche o giuridiche, pubblici o privati, che ne abbiano 
interesse, e che non si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 38. comma 1 del D.Lgs. 163/06. 

5. Visione documentazione 
Lo statuto e i bilanci (gestioni 2005-2009) della Società  “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.” ed i documenti di 
gara  sono consultabili presso l’ufficio ragioneria del Comune di Poggiorsini. 
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6. Domanda di partecipazione. 
La domanda, redatta sul modulo allegato sub A) a pena di esclusione, dovrà contenere: 

 la ragione sociale del soggetto concorrente; 
 il Codice Fiscale 
 la Partita IVA 
 la sede legale; 
  la dichiarazione di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso; 
  il consenso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali; 
  la sede presso La quale indirizzare eventuali comunicazioni. In difetto di tale indicazione, le 

comunicazioni saranno inoltrate alla sede legale dichiarata, 
A pena di nullità ed esclusione, sulla domanda di partecipazione dovrà essere apposta una marca da bollo di €. 
14,62. La stessa domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del rappresentante legale del soggetto concorrente. 
 
7. Base d’asta 
La base d'asta è stabilità in 88.691,00 (ottantottomilaseicentonovantuno/00), pari al valore nominale dell’intera 
partecipazione azionaria del Comune al capitale sociale della società. L'operazione è esente IVA ai sensi dell'art 
10, comma 4 del DPR n. 633/1972, e non rientra tra le attività commerciali dell'ente. 
L’aggiudicatario, in aggiunta al prezzo offerto, dovrà rimborsare integralmente le spese sostenute dal Comune per 
la pubblicità del presente avviso d’asta. 
 
8. Offerta economica 
Alla domanda di partecipazione dovrà altresì essere acclusa dettagliata offerta economica, redatta sul modulo sub 
allegato sub B), espressa in lettere e cifre. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere, sarà 
ritenuto valido quello più alto. L’offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla presentazione. 
 
9. Cauzione provvisoria 
I concorrenti, a garanzia dell’offerta, dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo posto 
a base d’asta (€. 8.691,00).  
La cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da 
primari Istituti e/o Compagnie, che dovrà: 
- prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. del debitore 
principale; 
- essere escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata A.R.; 
- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 
La cauzione prestata dal concorrente aggiudicatario sarà svincolata, senza corresponsioni di interessi, al momento 
della sottoscrizione del contratto previo versamento dell’intero prezzo di acquisto delle azioni. 
 
10. Termini di presentazione della domanda di partecipazione. 
La busta contenente la domanda di partecipazione, l'offerta economica e la cauzione provvisoria, chiusa e 
sottoscritta sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, recante l’indicazione del 
nominativo e dell’indirizzo del mittente, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo dell'ente entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2011, mediante servizio postale ovvero consegna a mano al Comune di 
Poggiorsini, Piazza Aldo Moro 50, 70020 - Poggiorsini (Bari), e dovrà riportare all'esterno la dicitura OFFERTA 
PER L'ACQUISTO QUOTA AZIONARIA SOCIETÀ “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”. 
Saranno escluse e non prese in considerazione le offerte per qualsiasi ragione pervenute oltre il termine fissato 
per la consegna delle stesse, né eventuali offerte sostitutive e/o integrative di offerte già regolarmente pervenute. 
 
11. Modalità di espletamento dell’asta e criteri di aggiudicazione 
L’asta pubblica, presieduta dal Responsabile del Settore Finanziario, si svolgerà in seduta pubblica presso la Sede 
del Comune di Poggiorsini il giorno 16 giugno 2011 alle ore 10,00. 
L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore del soggetto che offrirà il prezzo più alto rispetto a quello posto 
a base d'asta. 
L'offerta si intende relativa all'intera quota azionaria detenuta dall'Ente. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte con l’indicazione di un prezzo superiore a quello stabilito a base 
d’asta. Non verranno prese in considerazione le offerte in ribasso, 
Non verranno prese in considerazione offerte condizionate, incomplete o relative a singole azioni ovvero ad una 
parte della quota cedenda. 
Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.               Pag.   2 



In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24.                                                                  
 
12. Aggiudicazione provvisoria 
L'aggiudicazione provvisoria viene formalizzata con l’adozione di specifico provvedimento da parte del 
Responsabile del Settore Finanziario. Il nominativo dell'aggiudicatario provvisorio verrà comunicato alla Società 
POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”, nonché a tutti i soci della stessa allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di 
prelazione secondo le norme dello Statuto Societario. 
 
13. Aggiudicazione definitiva 
Qualora il diritto di prelazione non sia stato esercitato dai soci della Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.” , 
con ulteriore e specifico provvedimento da parte del Responsabile del Settore Finanziario verrà formalizzata 
l'aggiudicazione definitiva. 
Qualora invece uno o più soci della Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.” eserciti il diritto di prelazione la 
procedura di gara sì estingue, senza che nulla sia dovuto all'aggiudicatario provvisorio e agli altri concorrenti. 
Dell'avvenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione all'aggiudicatario. 

                                                                                                                                                                       
14. Pagamenti 
Il pagamento, in unica soluzione, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la pubblicità 
della gara,  dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Comune di Poggiorsini entro la data 
di sottoscrizione del contratto di cessione delle quote. 
Nel caso di mancato pagamento o mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, lo stesso si 
intenderà decaduto dall’aggiudicazione della gara ed il Comune incamererà l’intero deposito cauzionale, salvo il 
diritto al risarcimento del maggior danno. 
 
15. Spese 
Tutte le spese inerenti gli adempimenti connessi alla cessione delle quote, comprensive delle spese di contratto e 
del rimborso delle spese sostenute dal Comune per la pubblicità della gara, sono a carico dell'aggiudicatario. 
 
16. Disposizioni finali ed informazioni 
Il presente Avviso di gara viene pubblicato Albo Pretorio del Comune, e per estratto sul BUR della Puglia e su 
due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale. 
II presente Avviso viene altresì pubblicato, corredato dall’all. A) Domanda di partecipazione, e all. B) Offerta 
economica, sul sito internet del Comune: www.comune.poggiorsini.ba.it. (Albo Pretorio Informatico). 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso d’asta saranno applicabili le norme del R.D. 23.05.1924, n. 827 
e le altre disposizioni di legge vigenti in materia alla data di pubblicazione dell’avviso stesso. 
 

DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla piena tutela dei 
diritti dei candidali e della loro riservatezza,  nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
a)   il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento 

dell'idoneità dei candidati rispetto all’affidamento del contratto in argomento; 
b)   la mancata comunicazione dei dati richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; 
c) i dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara verranno comunicati ai competenti uffici pubblici, nonché 

pubblicati per estratto sul sito telematico istituzionale in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.  
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Poggiorsini; responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Settore Finanziario Dott. Ernesto Lozzi. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il dott. Ernesto Lozzi 
Tel. 080 3237127 - Fax 080.3237192 - 
E-mail: segretario.comune..poggiorsini.ba.it   
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
              Dott. Ernesto LOZZI 
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Allegato sub A)                                                                                                                                     Bollo €. 14,62     
 
Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la cessione della intera quota di partecipazione 
azionaria della società POGGIORSINI ACQUE S.p.A. detenuta dal Comune di Poggiorsini. 
 
 

Al Comune di  Poggiorsini 
Ufficio Protocollo 
P.zza A. Moro 50 
70020 POGGIORSINI (BA)  
 

 
PER LE PERSONE FISICHE 

 
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome e nome   

Luogo e data  di  nascita   

Residenza legale del soggetto concorrente  

Recapiti del soggetto concorrente 
(Telefono, Fax, E-mail) 

 

Codice Fiscale del soggetto concorrente  

Sede  presso la quale inviare eventuali 
comunicazioni 

 

 
PER LE SOCIETA’ O ENTI DI QUALSIASI TIPO     
 
 Il/La sottoscritto/a: 
Cognome e nome del rappresentante legale  

Luogo e data  di  nascita del rappresentante 
legale 

 

Ragione sociale del soggetto concorrente  

Sede legale del soggetto concorrente  

Recapiti sede legale del soggetto concorrente 
(Telefono, Fax, E-mail) 

 

Codice Fiscale del soggetto concorrente  

Partita IVA del soggetto concorrente  

Sede operativa presso la quale inviare 
eventuali comunicazioni 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura aperta di asta pubblica per la cessione dell' intera quota di partecipazione 
azionaria della Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”.                                                                                
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DICHIARA 

 
 Di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell'avviso di asta di avvio della 

procedura aperta per la cessione dell’intera quota di partecipazione azionaria della Società 
“POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”.  

 Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art.38, comma 1 del D.Lgs. 163/06. 
 II proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali. 
 
 

Luogo e data____________________________   ________________________________ 
Firma 

 
 
 
 
Allega; 

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
2. cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa 
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Allegato sub B) 
Offerta Economica 

per l’acquisizione dell’intera quota di partecipazione azionaria della Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”  
detenuta dal Comune di Poggiorsini 

 
PER LE PERSONE FISICHE 

 
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome e nome   

Luogo e data  di  nascita   

Residenza legale del soggetto concorrente  

Recapiti del soggetto concorrente 
(Telefono, Fax, E-mail) 

 

Codice Fiscale del soggetto concorrente  

Sede  presso la quale inviare eventuali 
comunicazioni 

 

 
PER LE SOCIETA’ O ENTI DI QUALSIASI TIPO   
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome e nome del rappresentante 
legale 

 

Luogo e data  di  nascita del 
rappresentante legale 

 

Ragione sociale del soggetto concorrente  

Sede legale del soggetto concorrente  

Recapiti sede legale del soggetto 
concorrente 
(Telefono, Fax, E-mail) 

 

Codice Fiscale del soggetto concorrente  

Partita IVA del soggetto concorrente  

Sede operativa presso la quale inviare 
eventuali comunicazioni 

 

 
OFFRE 

 
Per l’acquisto dell’intera quota azionaria della Società “POGGIORSINI ACQUE S.p.A.”, detenuta dal Comune 
di Poggiorsini, il prezzo pari a. 

Euro_______________________________, 
     (in cifre) 

diconsi 
  Euro_________________________________________________________ 

   (in lettere) 
 
Luogo e data __________________________________  ______________________________________ 
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