
COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Bando per l'alienazione mediante asta pubblica ai sensi
dell'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924 di quota
della Società Consorti le a.r.1 leader Consulting

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio n. 27 del 20 dicembre 2008, della deliberazione
della Giunta n. 80 del 26 maggio 2009 si rende noto che il giorno 17 luglio 2009 alle ore
10:30, presso la Sala della giunta, sita in Barcis, p.le Vittoria, si terrà un'asta pubblica,
presieduta da una commissione all'uopo nominata, per l'alienazione dell'intera quota detenuta
pari al 65,00% del capitale sociale della Società consorti le a.r.1 Leader Consulting di cui è
titolare la Comunità Montana, corrispondente ad un PREZZO A BASE D'ASTA PARI A euro
38.688,00 (trentottomilaseicentoottantaotto/OO) PER L'INTERA QUOTA.

1) DESCRIZIONE DELLA SOCIET A' LEADER CONSUL TING S.C.A.R.L

DENOMINAZIONE: Leader Consulting S.C.a.r.1 ;
FORMA GIURIDICA: Società consortile a.r.1;
SEDE LEGALE: p.le Vittoria n. 1, Barcis (PN), sede operativa:via Dante 40 Maniago
ISCRIZIONE: Iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
Pordenone al n. 01481060935
COSTITUZIONE: atto notaio Pertegato Rep. Num. 175208 del 09/12/2002
OGGETTO SOCIALE: Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto "La Società Consortile, che non ha fini di
lucro, ha lo scopo di prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e
gestionale e servizi di programmazione e sviluppo a favore di soggetti pubblici e privati".
CAPITALE SOCIALE: Il capitale sociale al 31 dicembre 2008 è determinato in euro 15.002,00
(Euro quindicimiladue/OO) interamente versato così composto:

Comunità Montana del Friuli Occidentale quota euro 9.750 pari al 65%;
Cappa SRL via Vittorio Veneto n.32 Maniago euro 5.252 pari al 35%.

2) INFORMAZIONI PARTICOLARI

Per una più esaustiva valutazione dei profili societari si rinvia allo Statuto Sociale e all'ultimo
bilancio approvato al 31/12/2008 della Società Leader Consulting S.C.a.r.I, che costituiscono
parte della documentazione a disposizione dei partecipanti e che potranno essere richiesti
direttamente presso la sede della Comunità Montana, Segreteria, P.le Vittoria-Barcis (PN).
La Società è stata informata della vendita della propria quota di partecipazione, pari al 65.00%
del capitale sociale.
Le motivazioni alla vendita sono quelle indicate nella deliberazione di c.c. n. 27 del 20 dicembre
2008, avente ad oggetto "Dismissione partecipazione società Leader consulting Società
consorti le a.r.I-art 3 commi 27 e 28 legge 244/2007 (finanziaria 2008).
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COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

3) CRITERIO E MODALIT A' DI AGGIUDICAZIONE

La vendita sarà effettuata previo esperimento di asta pubblica con il metodo di cui alla lettera c)
dell'art. 73 e 76, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo a base d'asta indicato nel presente bando.

Il prezzo a base d'asta è pari ad euro 38.688,00, come da parere di congruità del collegio
dei revisori dell'Ente pervenuto in data 20/05/2009 prot.2713.

L'offerta dovrà essere fatta per l'intera quota e non è frazionabile.

Nel caso in cui più concorrenti facciano la medesima offerta si procederà a norma dell'art. 77 del
sopracitato RD. 827/1924.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a
quello a base d'asta.

Non sono ammesse offerte a ribasso.

L'aggiudicazione è sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soci, come meglio precisato al successivo punto 7.

L'aggiudicazione potrà aver luogo quand'anche vi fosse una sola offerta valida.

4) DEPOSITO CAUZIONALE

Alla domanda dovrà essere allegato, a titolo di deposito cauzionale, assegno circolare non
trasferibile intestato alla Comunità Montana, oppure quietanza della tesoreria della Comunità
Montana "Banca Popolare Friuladria agenzia di Maniago" di importo pari a 10% del prezzo
posto a base d'asta.
Tale deposito al momento dell'aggiudicazione assumerà forma e titolo di caparra confirmatoria.

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla gara potrà essere presentata da Imprenditori individuali,
società di persone o società di capitali, società cooperative, enti con personalità
giuridica, Amministrazioni pubbliche, italiani o esteri, singoli o raggruppati per lo
scopo, che dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante - e dovrà
pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante
nome e cognome del concorrente, ovvero la denominazione e ragione sociale dell'impresa,
nonchè la dicitura "Contiene domanda di partecipazione alla gara per l'alienazione
mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924 della quota
della Società Leader Consulting S.C a.r.l."
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COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 16/07/2009 alla Comunità Montana - Segreteria Generale - Ufficio Protocollo,
P.le Vittoria, 1 Barcis (PN) a mezzo di:
a) servizio postale, con raccomandata A/R;
b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di Posta Celere).

La Comunità Montana declina ogni responsabilità in merito alla dispersione del plico o al suo
smarrimento da parte del vettore incaricato o del servizio postale.

In data 17/07/2009 alle ore 10,30 la Commissione all'uopo nominata, procederà in seduta
pubblica all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, all'esame formale della documentazione
richiesta e della sua regolarità e procederà, quindi, all'esame delle offerte economiche.

Il plico dovrà contenere al suo interno due ulteriori buste:

Busta A: Documentazione

Busta B. Offerta economica

Nella busta "A" - Documentazione - devono essere contenuti, A PENA DI ESCLUSIONE, i
seguenti documenti:
1) Assegno o quietanza costituente il deposito cauzionale;

2) Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

3) Domanda di partecipazione all'asta redatta in bollo, in lingua italiana, datata e sottoscritta dalla
stessa persona che sottoscrive l'offerta economica.

Con la domanda di partecipazione il sottoscritto re dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n.445, avente - a pena di esclusione - il
seguente contenuto:
a) indicazione del soggetto che dovrà acquistare la quota nonché dei dati e della qualifica di chi
sottoscrive offerta e dichiarazione. In particolare:
- indicazione di denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IV A,
- attestazione di legale rappresentanza di società od enti, con indicazione in quest'ultimo
caso degli estremi dell'atto da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza ovvero, se
trattasi di ente pubblico, del provvedimento autorizzativo alla partecipazione all'asta e di
conferimento al sottoscritto re del potere di impegnare l'ente;
- in caso di offerta in nome e per conto di terzi: indicazione dei dati relativi al sottoscrittore, dei
dati relativi a colui su cui ricadranno gli effetti dell'aggiudicazione nonché gli estremi dell'atto
notarile di conferimento della procura speciale, da allegare a pena d'esclusione, per partecipare
al presente bando;

b) attestazione che il sottoscritto re si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

c) attestazione che non è stata pronunciata a carico del sottoscritto re una condanna con
sentenza passata in giudicato, oppure in applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per un reato relativo alla condotta professionale o per delitti
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Amministrazione;

d) attestazione che non è pendente nei confronti del sottoscritto re un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.27 dicembre 1956, n.1423
e successive modifiche e integrazioni;

Per le società iscritte nel Registro delle Imprese:
e) attestazione che l'impresa societaria è iscritta nel Registro delle Imprese e non si trova in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
Per le altre persone giuridiche:
attestazione che le medesime non si trovano in stato di fallimento o dissesto, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Con la domanda di partecipazione il sottoscritto re dovrà inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando di
gara;
- di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società Leader Consulting S.C a.r.I;
- di impegnarsi a corrispondere, entro la data di perfezionamento del trasferimento della
quota, il prezzo offerto in sede di gara e le spese di cui al successivo punto 10;
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
Nella busta "B" - Offerta economica - dovrà essere contenuta l'offerta economica, redatta in
bollo in lingua italiana, datata e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di
partecipazione, A PENA DI ESCLUSIONE.
Essa dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere l'indicazione, oltre che in cifre
anche in lettere, della somma che l'interessato offre per l'acquisto dell'intera partecipazione.
Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni
non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.
In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà tenuta valida
l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

6) CONDIZIONI GENERALI

- Non è consentita, direttamente o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello
stesso soggetto;
- Non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d'asta e dopo la data di
scadenza del relativo termine di presentazione;
- Data la sussistenza di un diritto di prelazione in base al disposto dell'art. 6 dello Statuto
della Società Leader Consulting S.C. a.r.l, il miglior offerente dell'asta non potrà vantare
nei confronti dell'Amministrazione alcun diritto nel caso in cui gli altri soci della Leader
Consulting S.C. a.r.I. si siano avvalsi del diritto loro spettante;
- Qualora gli aventi diritto esercitino la prelazione, al miglior offerente sarà restituito il deposito
cauzionale e non potrà avanzare altra pretesa nei confronti dell'Amministrazione;
- L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione definitiva, mentre
tale vincolo sorgerà per l'Amministnazi(i)Fl~(s(j)h~3su(messival\TJeli1teal decorso del termine utile per
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l'esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo punto 7 in caso di mancato esercizio di tale
diritto, ovvero successivamente alla rinuncia espressa e irrevocabile da parte di tutti i soci di
Leader Consulting dell'esercizio di tale diritto loro spettante;
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte dall'aggiudicatario; resta inteso che la non veridicità delle
autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del
contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali.
L'Amministrazione, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l'intero deposito cauzionale prestato,
salvo comunque il diritto al maggior danno;
- Se dovesse emergere che il sottoscritto re dell'offerta vincitrice, qualora agisca quale
procuratore speciale o rappresentante legale, non è investito di un valido potere di
rappresentanza, la Comunità Montana incamererà il deposito cauzionale a titolo di risarcimento
del danno di cui all'art.1398 c.c., a meno che il terzo o l'ente rappresentato non intenda
comunque ratificare l'offerta o il falsus procurator chieda di stipulare personalmente o fornisca un
altro acquirente nel termine tassativo stabilito dall'Amministrazione;
- L'offerta si considera vincolante per l'offerente ed irrevocabile a partire dalla data di sua
presentazione e per la durata di mesi 12 dalla scadenza fissata per la ricezione dell'offerta. Il
verbale di gara non tiene luogo di contratto;
- Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né
sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento la
procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.

7) DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO NELLO STATUTO DELLA Leader
Consulting S.C.a.r.!.

art. 6

Data la sussistenza di un diritto di prelazione a favore dei soci, previsto dall'art. 6 dello Statuto
Sociale della Leader Consulting S.C.a.r.I., il miglior offerente non potrà vantare nei confronti
dell'Amministrazione alcun diritto nel caso in cui gli altri soci si siano avvalsi del diritto loro
spettante.
Pertanto l'aggiudicazione definitiva che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a
base di gara, potrà aver luogo solo dopo che i soci hanno, con comunicazione scritta, rinunciato
al diritto di prelazione.
Art. 6 lettera d) "Qualora nel termine di 30 (trenta) giorni non venga esercitato il diritto di
prelazione il socio avrà la facoltà di cedere a terzi le quote, previa approvazione del consiglio
di approvazione dell'ammissione a socio contraente".

8) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della
stipula del contratto di compravendita con l'Amministrazione, mediante versamento sul c.c. n.
401699/09 intestato alla Tesoreria della Comunità Montana, presso Banca Friuladria, ago di
Maniago ABI 05336 - CAB 64891 -ISAN IT35D0533664891 000040169909.
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AI momento della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà consegnare la ricevuta del bonifico
del versamento effettuato sul conto corrente dell'Amministrazione.
Il deposito cauzionale verrà restituito contestualmente alla stipula del contratto.

9) MODALIT A' DI STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di compravendita avrà luogo presso il notaio scelto dall'aggiudicatario,
purché con sede nel territorio della Provincia di Pordenone.

Sono a carico dell'acquirente tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stipula del contratto.

Il Contratto non conterrà alcuna dichiarazione e garanzia da rilasciarsi da parte della Comunità
Montana a favore del soggetto acquirente, ad eccezione di quella relativa alla piena proprietà e
disponibilità della quota della Leader Consulting S.C.a.r.1.

10) SPESE DI PROCEDURA

Saranno a carico del soggetto risultato aggiudicatario le spese effettive relative alla procedura di
vendita della quota, che dovranno essere versate al momento della sottoscrizione del contratto.

11 ) DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Sono a disposizione degli interessati, che potranno fame richiesta scritta, anche via fax,
all'Amministrazione, ufficio segreteria, tel. 0427-76038, i seguenti documenti:
- Statuto Leader Consulting S.C.a.r.I;
- Ultimo bilancio d'esercizio approvato di Leader Consulting S.C.a.r.I;
- Deliberazione di Consiglio n. 27 del 20 dicembre 2008 e deliberazione di giunta n. 80 del 26
maggio 2009;
- Parere di congruità del collegio dei revisori della partecipazione della Comunità Montana
Leader Consulting S.C. a.r.I;

12) FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio della Comunità Montana
nonché sul sito www.crnfriulioccidentale.it

L'avviso del presente Bando di gara sarà inoltre inviato ai Comuni facenti parte del comprensorio
montano.

13) DISPOSIZIONI VARIE
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati raccolti

nell'ambito della presente proc(~.P./:I&~le~stg,Ja8&9~<jcJ~.pj~511g;)~fl;L~Ej4finalizzati allo svolgimento della
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stessa; i partecipanti alla gara, confermando i dati richiesti, autorizzano implicitamente
l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura di gara. Il rifiuto di
fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla gara;
- L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla
Legge 7 agosto 1990, n. 241. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e
seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 a cui si rinvia espressamente.
I diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del Decreto Legislativo citato sono esercitabili con le
modalità di cui agli art. 22 e seguenti della L. 241/1990.

AVVERTENZE

L'irregolare o incompleta presentazione della domanda di partecipazione nonché l'irregolare
presentazione dell'offerta, saranno causa di esclusione dalla gara.

Responsabile del Procedimento è la Rag. Barzan Bertilla te!. 0427/76038.

Barcis lì 15/06/2009

Sede Centrale BARCIS
33080 p.le Vittoria, 1
te!. 0427.76038/76083
fax 0427.76301

Il Responsabile dell'
Rag.
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