
AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE
AZEONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI ANCONA NELLA SOCIETA’
INTERPORTO MARCHE S.RA.

In esecuzione della deliberazione consiliare deliberazione n. 97 del 9 ottobre 2017 e della
determinazione dirigenziale 1505 del 05/07/2018, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Ancona
intende procedere alla vendita della sua partecipazione azionaria detenuta nella società Interporto
Marche S.p.A. consistente in numero 193.500 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari all’
1,67% del capitale sociale.
Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.

I. ENTE CEDENTE: Comune di Ancona- Largo XXIV Maggio n.1-60123 pec:
comune.ancona(ct.cmarche.it- Link: http://www.comune.ancona.gov.itlankonline/category/bandi-di
gara-e-contrattilaste-pubbliche/

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA’ INTERPORTO MARCHE S.P.A.
La società, con sede legale in Jesi (AN), via Coppetella, 4, è iscritta presso la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, numero R.E.A.: AN — 126283, codice fiscale e
numero iscrizione al Registro delle imprese di Ancona:0 1364690428
Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 11.581.963
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2020.
La società ha per oggetto:

la progettazione e la realizzazione nel territorio del Comune di Jesi , anche attraverso i
contributi previsti ed ottenibili dalle leggi nazionali e comunitarie, di un interporto, consistente in
un sistema unitario di opere , di infrastmtture e di servizi principali, accessori e complementari
anche dislocati in latri territori , purché ad esso ffinzionali e connessi , complessivamente
preordianti alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci,
materie prime, prodotti intermedi e finiti, nell’ambito di un sistema logistico terriotriale integrato del
trasporto merci nella regione; -gestione , dirette e indiretta, sia totale che parziale dell’intera opera
interpormale e di tutte le attività , anche commerciali, connesse con l’esercizio dell’attività
intermodale cui è destinato l’interporto”
Per ulteriori informazioni si rinvia:
- allo statuto della società Interporto S.p.A.scaricabile sul sito internet dell’Amministrazione del
Comune di Ancona al link http://www comune. ancona.goi it/ankonline/caregon’/bandi-di-gara-e
contratti/aste-pubbliche/:
-all’ultimo bilancio della società Interporto S.p.A. pubblicato sul sito
www.aeroportomarche.regione.marche.it nella sezione amministrazione trasparente.

3. PREZZO A BASE D’ASTA
IL prezzo a base d’asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto relativo al bilancio
2016, ultimo bilancio approvato, è fissato in euro 224.650,00.

4. PROCEDURA DI VENDITA
La vendita è effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base di gara.
Il prezzo offerto non potrà essere inferiore a quello posto a base di gara.
Qualora vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà valida
l’indicazione più vuntaggiosa per il Comune di Ancona.
L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo a favore dell’offerente il migliore prezzo.
In caso di offerte uguali il cui prezzo risulti il migliore si procederà mediante sorteggio alla
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individuazione dell’aggiudicatario.
Non sono ammesse offerte parziali o frazionate e offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione definitiva e la conseguente successiva vendita restano subordinate sia alla verifica,
con esito positivo, del possesso dei requisiti di cui al successivo punto, sia al mancato esercizio del
diritto di prelazione da parte dei soci ai sensi e per gli effetti dall’art. 7 dello statuto della società che
testualmente recita:

Il socio che intendesse trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà
comunicare tale sua intenzione , mediante lettera raccomandata, alla società indicando il nome
dell’acquirente ed il prezzo richiesto, la società senza indugio, dovrà sempre a mezzo lettera
raccomandata , dar avviso della comunicata intenzione di cessione di azioni a tutti gli azionisti
risultanti iscritti nel libro dei socL . <omissis > Qualora siano decorsi trenta giorni dalla effettuata
comunicazione alla società, senza che nel frattempo sia stato esercitato 11 diritto di acquisto delle
azioni da parte degli altri soci, l’azionista potrà trasferire a terzi tutte o parte delle proprie azioni, a
condizione che il nuovo socio rientri in una delle categorie previste dal precedente art. I “Spetta al
Consiglio di amministrazione verificare che detta condizione sia rispettata’:
Art. I Enti pubblici local4 società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, istituti di
credito ed imprenditori e/o loro associazioni

Saranno a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del relativo contratto
di trasferimento da effettuarsi per atto pubblico notarile.

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE
Ai sensi dell’articolo I dello statuto societario sono ammessi ad acquistare le azioni “Enti pubblici
locali, società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, istituti di credito ed imprenditori
e/o loro associazioni”
I soggetti, fatta eccezione per gli enti locali, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
80, comma 1,2,4, 5, del D.Lgs. 18aprile2016 n. 50.

6. CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo pec: comune.ancona(Wemarche.it, almeno 5 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto. fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet:

http://www.comune.ancona. gov.iVankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/aste-pubbliche/

Ogni eventuale chiarimento o documento inerente la presente procedura potrà essere consultato e
richiesto alla Direzione Finanze, tributi, società partecipate, programmi comunitari, economato del
Comune di Ancona, tel. 071-222.2233/2265.
Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Michele Camilletti.

7. MODALITA’ E TEITh’ILNE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati dovranno presentare, un plico chiuso e sigillato, controfirmato dall’offerente sui
lembi di chiusura, indicante sull’esterno il mittente e la seguente dicitura: “ASTA PUBBLICA AD
OFFERTE SEGRETE PER LA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL
COMUNE DI ANCONA NELLA SOCIETA’ INTERPORTO MARCHE S.P.A.”.
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Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, al
Comune di Ancona-Archivio Protocollo - Largo XXIV Maggio, 1 -60123, un plico sigillato entro e
non oltre le ore 12,00 del 07.08.2018 . A tal fine faranno esclusivamente fede data ed ora apposti
dall’Archivio Protocollo del Comune all’esterno di ciascun plico. I plichi pervenuti oltre il suddetto
termine di scadenza, in quanto irricevibili, non saranno aperti e saranno restituiti al mittente.
Si precisa che il plico dovrà essere idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne
assicuri l’integrità e firmato sui lembi di chiusura.
L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara ove sia tale da far
ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte oppure nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. L’offerta dovrà pervenire, a rischio e pericolo
dei concorrenti entro e non oltre il termine perentorio suindicato, restando esclusa ogni e qualsiasi
successiva offerta.
11 suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA DELLA QUOTA AZIONARIA DEL
COMUNE DI ANCONA,da presentare in bollo competente di euro 16,00, ai sensi dell’art.3,
comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 20/08/1992, mediante apposito contrassegno telematico ai sensi del
Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146
del 26.06.2007.
L’Amministrazione ha predisposto all’uopo apposita modulistica (Modello 1- Istanza scaricabile,
unitamente al presente Avviso, sulla pagina web del Comune al link

che si allega al presente avviso.
L’istanza di ammissione alla gara deve essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione
dell’indicato Modello I ovvero in conformità ad esso.
L’istanza dovrà contenente i dati dell’offerente, (nel caso di persone fisiche: nome, cognome, luogo
e data di nascita, residenza e codice fiscale; nei caso di persone giuridiche: la ragione sociale, la
sede legale, il codice e la partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA od al Registro delle Imprese
nonché le generalità del legale rappresentante, l’indirizzo PEC per le comunicazioni).
L’offerente, inoltre, dovrà dichiarare:
- di non trovarsi in nessuna delle cause di incapacità a contrarre di cui all’art. 80 comma 1, 2,4,5 del
D. Lgs. 18aprile2016 n. 50;
-di conoscere ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’Avviso avente ad
oggetto “ASTA PER LA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DAL
COMUNE DI ANCONA NELLA SOCIETA’ INTERPORTO MARCHE S.RA.”;

2)OFFERTA ECONOMICA: l’offerente dovrà inserire l’offerta economica, in una busta
chiusa e sigillata, controfirmata dall’istante, riportante all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA
ECONOMICA VENDITA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DEL COMUNE DI
ANCONA”.
- L’offerta deve essere datata e sottoscritta, con firma leggibile, dalla persona o legale
rappresentante della Ditta o Ente o dal procuratore e dovrà essere redatta sul modulo di offerta
(Modello 2 — Offerta allegato al presente bando) reso bollato con l’applicazione di marche per
euro 16,00. Alla dichiarazione dovrà essere allegato un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità;
- L’importo dell’offerta deve essere espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra
l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l’offerta più favorevole per
l’Amministrazione ex art.72, comma 2, del R.D. 872/1924);
- Non sono ammesse offerte a ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta;
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- L’offerta, inoltre, deve riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno ed incondizionato
rispetto delle condizioni generali e speciali contenute nel presente avviso;
- L’offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta che dovrà
comunque non essere inferiore alla base d’asta di euro 224.650,00;
(il modello predisposto dal Comune di Ancona è consultabile e scaricabile, unitamente al
presente Avviso, sii/la pagina web del Comune al link

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
In data 8 agosto 2018, alle ore 9,00, presso la sede centrale del Comune in Piazza XXIV Maggio,

I, IV piano , sala riunioni , il Presidente del seggio di gara, procederà, in seduta pubblica, a:
I. verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso di esito negativo, ad escludere le
offerte dalla procedura;
2. verificare la regolarità della documentazione amministrativa e la regolarità formale della busta
contenente l’offerta economica e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
3. aprire le buste delle offerte economiche pervenute (busta 2), alla verifica formale del loro
contenuto e alla lettura delie offerte presentate.
Le offerte presentate saranno considerate come proposte di acquisto vincolanti ed irrevocabili per

l’offerente dalla data di presentazione.
L’asta sarà aggiudicata al partecipante che, ammesso alla gara, avrà formulato l’offerta più
vantaggiosa per il Comune.

Il Dirigente competente, con proprio atto, si pronuncerà ai fini dell’aggiudicazione definitiva previa
acquisizione degli esiti del verbale di gara e previa attuazione della procedura prevista dallo Statuto
della Società per l’esercizio del diritto di prelazione.

Le operazioni di gara e l’esito della procedura risulteranno da processo verbale di gara sottoscritto

dal Presidente dei seggio di gara. Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che
l’azgiudicazione definitiva avverrà con apposita determinazione dirigenziale, solo a seguito delle

verifiche di legge, nonché della mancata prelazione espressa dagli aventi titolo secondo le
disposizioni statutarie della società oggetto del presente bando.
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 presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione.
Il Comune si riserva il diritto di non aggiudicare l’asta qualora le offerte venissero considerate non
conformi al principio di congmità, non confacenti alle esigenze di bilancio e/o per sopravvenute

ragioni di carattere pubblico. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Comune,

motivatamente. può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le
imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Delle risultanze del procedimento verrà data comunicazione all’aggiudicatario mediante

raccomandataA.R. o comunicazione di pari valore legale.
Nel caso di partecipazione per conto di persona da nominare, l’eventuale aggiudicazione

provvisoria avverrà nei riguardi dei mandatari e diventerà definitiva nei loro confronti qualora non
dichiarino, entro tre giorni (3 gg.) dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione

provvisoria, le generalità di coloro per i quali hanno fatto l’offerta, con contestuale deposito del

mandato (nella forma della procura notarile), per il proseguo, con questi ultimi, dell’iter di cessione.
Si applica l’art. 81 del R.D. n. 827/1924.
Tutte le spese inerenti alla vendita e al trasferimento della proprietà, nessuna esclusa ed eccettuata,
sono a carico dell’aggiudicatario ivi compresi gli oneri fiscali e tributari che dovranno essere versati
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al momento della sottoscrizione dell’atto di compravendita. Pertanto il prezzo posto a base di gara,
nonché RIi eventuali rialzi offerti in sede d’asta, deve essere considerato al netto di ogni onere.

9. PERFEZIONAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE
li Comune provvederà a comunicare all’aggiudicatario l’esito provvisorio e a comunicare l’avvenuta
aggiudicazione provvisoria agli altri offerenti non aggiudicatari.
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il Comune attiverà la procedura per l’esercizio del diritto
di prelazione verso gli altri soci della Società nonché l’esercizio della clausola di gradimento.
Concluse le procedure relative all’esercizio del diritto di prelazione, il Comune, qualora non venga
esercitato alcun diritto dì prelazione, provvederà all’aggiudicazione definitiva con apposito atto
dirigenziale nonché a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario ed alle
altre parti interessate.

10. STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La stipula del contratto di cessione dovrà avvenire entro trenta (30) giorni dall’aggiudicazione
definitiva, previa convocazione da comunicarsi almeno 15 giorni prima della data di stipula.
L’aggiudicatario sarà quindi chiamato al versamento in un’unica soluzione del saldo dell’importo
complessivo aggiudicato ed alla relativa stipula del contratto presso uno Studio Notarile da lui
individuato nel Comune di Ancona e comunque entro 30 giorni naturali consecutivi
dall’aggiudicazione definitiva.
Il pagamento dovrà essere eseguito mediante assegno circolare non trasfedbile intestato al Comune
di Ancona o tramite quietanza del Tesoriere dell’Ente.
Saranno a carico dell’acquirente/i le spese di rogito e ogni altra spesa inerente alla compravendita.
fl Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Camilletti (tel 071/ 222.2245 mail
inichelc.eamiflcttj(iìcomune.ancona.it)
Ai sensi del regolamento GE 679/2016 , si informa che:
il Titolare del trattamento : legale rappresentante p.t. Sindaco Av’. Valeda Mancinelli
Indirizzo: Ancona Largo XXIV maggio,l 60123
pec: comune. ancon a1òern arche.it
e-mail. infò(icomune.ancona.it
Centralini 0712221- N° Verde 800653413
URP 0712224343
- Il Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto sono pubblicati sul sito
istituzionale al cguente indirizzo: https://www.ancona.gov.it/unkonhne/responsabilc—pcr—la—
protezione-dati/.Attualmente l’incarico è coperto dal Funzionario Amministrativo Dott. Saverio
Concetti tel 07 l/2222343;e-mail.savedo.conccttVcomune.ancona.it;
pec:pdvacyQtpec.comunc.ancona. uov.tt.
Il trattamento dei dati personali raccolti per il presente procedimento è finalizzato allo svolgimento
della procedura concorsuale e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale
medesimo.1l trattamento è svolto sulla base indicata dall’articolo 6 pur. I lett.C) ossia per adempiere
agli obblighi legali.l dati personali saranno comunicati alla società Interporto S.p.A. ai tini
dell’esercizio dcl diritto di prelazione .L’intercssato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali ed alle intòrmazioni relative agli stessi; la rettitica (lei dati inesatti o
l’interazione di quelli incompleti: la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle
condizioni indicatc nell’ail. 17, paragrafo I dcl GDPR e nel rispetto dcllc eccezioni previste ncl
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione dcl trattamento dci dati personali (al ricorrere di
una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo I del GDPR):di opporsi al trattamento ai sensi del
GDPR.L’nteressato ha, altresì, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi del GDPR e di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protczione dei dati personali — (www.garanteprivacy.it).l dati
personali, oggetto di trattamento per lc finalità sopra indicate,saranno trattati sia con mezzi

5



analogici che con mezzi elettronici e saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento
delle flnalità sopra indicatc.l soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a
segreto d’ufficio , ai sensi del Reg.UE n.679/2016,fatta comunque salva la necessaria pubblicità
della presente procedura ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati da questo avviso, si rinvia ai principi
generali stabiliti in materia di pubblici incanti.

Il. ULTERIORI OBBLIGHI E GARANZIE DI PARTECIPAZIONE
Con la presentazione dell’offerta e della correlata documentazione, si intendono accettate tutte le
condizioni del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, sarà fatto riferimento alla Legge ed al
Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato di cui
al R.D. 23.05.1924, n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia e al Regolamento
comunale dei Contratti atwalmente vigente, in quanto applicabile.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ancona.

12. FORME DI PUBBLECITÀ
Il presente avviso con i relativi allegati (“Modello I — Istanza”, “Modello 2 — Offerta economica”)
aLl’Albo Pretorio on line del Comune di Ancona ed è reso disponibile sul sito internet
dell’Amministrazione del Comune di Ancona al link
http://www. comune.ancona.gov it/ankonline/categoty/bandi-di-gara-e-contratti/aste-pubbliche/

13. NATURA GIURIDICA DELL’AVVISO
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi ml. 1336 del codice civile né
sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D. Lgs 58/1998 e s.m.i ma semplicemente un invito
ad offrire.

Ancona li 06.07.2018

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE,
TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE,PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

Dott.
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