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A\ryISO DI VENDITA

DI QUOTE DELLA SOCIETA'

PROMOCATTOLICA S.RL.

Sl RENDE NOTO che in applicazione dell'art.3 co.27,28 e29 della I-egge 24 dicembre 2007 n.
44 (bgge Fil'aíziaîia 2008), delt'art.14, comma 32, Decreto Ltgge 31 maggio 2010, n. 78, della
Deliberazione Consig.lio Comunale n. 68 del 20 dicembre 2012 e della Determinazione Dirigenziale
n.121 del 1 maîzo 2013 il Comune di Cattolica intende dismetterc l'intera quota di partecipazione

nella Società Promocattolica S.R.L..

A tal fine è stata indetta procedùra di vendita della quota pledetta mediante asta pubblica
disciplinata dal R.D. n.827 /1924 e dalle disposizioni che seguono.

I: cessione della quota potrà al'venire in favore dei soggetti pubblici e/o p vati elencati all'art.4,
comma 3 dello Statuto sociale, con preìaziorìe a favore degli attuali soci ai sensi dell'art-g delÌo
statuto societa o e del patto parasociale.

I-a Società a responsabilità limitata Promocattolica S.R.L., con sede legale in Cattolica Piazzale
Roosevelt, 5, è iscritta nel regis[o Imprese di Rimini al n. 305507 dal 2612/2008 co Codice
Fiscale 03717970408.

In Società ha per oggetto l'offerta di sewizi turistici e di promozione turistica del territorio di
Cattolica e ad esso limitrofo come specificamente dettagliato all'art.2 dello Statuto.

Il temine dì durata deìla società è fissato aI31l12l2O3O, salvo anticipato scioglimento ai sensi
dell'art.2484 c.c.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 47.000,00, suddiviso in quote, e risulta interamente versato.

E' stato rcgolamente approvato il bilancio dell'esercizio 01/01/2011-31ll2l2Ùl1, che evidenzia una
perdita di esercizio di € 46.613,89 ed un patrimonio netto di € 45.934,00. Ai sensi del'a . 1482 bis
C.C. il capitale sociale è stato corispondentemente ridotto. Il bilancio dell'esercizio O'l l0l l2ll2-
31 11,212012 îon è stato ancora apprcvato perchè nei termini.

l-a percentuale posseduta dal Comune di Catfolica, oggetto della presente vendita, è pari ad una
quota del valore di Euro 27.260,00 nominali, coùispondente al 58o/O del capitale complessivo,
ment.e iÌ valore della quota stimato sulla base del patrimonio netto ammonta ad Euro 26.641,72;

In conformità alla Delibera C.C. n.68 del 20 dicembre 2012 il valore di vendita della quota
posseduta posto a base d'asta viene stimato ir base al criterio del patrimonio netto e quindi ad un
valore complessivo di € 26.641,72.

I-a vendita riguarda I'intera partecipazione posseduta e potrà, pe anto, essere pedezionata solo con
l'integrale cessione della stessa.
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L'offerta economica "segreta" dovrà essere formulata in bollo e dovrà indicare il prezzo, in cifra ed
in lettera, offerto dal concofiente, da confrontarsi con quello a base d'asta stabilito da
quest'Anministrazione (Euro 26.641,72). L'offeÍa dovrà essete sottoscritta dal pa ecipante o dal
I-egale rapptesentante, qualota tmttasi di Società o Ente.

Non sono ammesse offerte parziali.
Non sono ammesse offerte in ribasso.

L'aggiudicazione sarà ad unico incanto, con aggiudicazione in favore del migliore offerente, anche
se venisse presentata una sola offerta valida e nel rispetto di îutte le condizioni di cui al presente
awiso, fatto salvo il diritto di prelazione a favote dei soci attuali previsto dallo Statuto sociale
all'art.9.

Nel caso di offerte ugùali di soggetti estrarei alla compagine sociale si procedeià ai sensi dell'art.
'7'7 delR.D.827l19A.

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL'ASTA:

Secondo il disposto dell'art.4 dello statuto di Promocattolica S.R.L., la presente ptoceduta è
riservata ai seguenti soggetti pubblici e/o pdvati fatto salvo il tispetto del diritto di prelazione dei
soci atîuali: a)...omissis..., b) le Amministnzioni comuúali facenti parte del territorio limittofo ed i
Comuni della Valle del Conca, c) gli Enti Pubblici, la Provincia di Rimini, la Regione Emilia
Romagna, d) i Parchi Tematici, e) le associazioni imprenditoriali di categoria, le coopentive,
aggregazioni o rappresentanze di imprese e servizi che svolgano attività nel settore hrtistico,
sportivo, culturale, sociale, con la propria sede o una uniîà operativa e/o di mpptesentanza nel
comune di Cattolica o nei comuni limittofi, D i consozi îuristici, le aggtegazioni di impresa
riconosciute dalla Irgge Regionale o.7/1998 e telative modifiche di cui alla I-egge Regionale
n.21200'7 , le agenzíe di viaggio e i tour operators che, oltre ad insediare la prop a sede o una uniîà
operativa e/o di rappresetrt?ùÌza nel comune di cattolica o nei comuni limitrofi, dichiatino di
esercitare od esercitino, in forna continuativa e quale attività preminente, il cosiddetto incoming sul
sistema turistico di Cattolica e nel "teritorio limitrofo", g) gli istituti di credito e le fondazioni
barcarie.

DATA SEDUTA PUBBLICA:

I-a seduta pubblica della procedura è fissata per il giorno 22 marzo 2013 alle ore 10,00 in una sala
del Palazzo Comunale Piazza Roosevelt, 5, fatti salvi eventuali differimenti che saranno
pubblicati esclusivamente sul sito Internet deÌ Comune www.cattolica.net.

Alla sedùta pubblica possono pattecipare esclusivamente gli offereÍti per quanto riguarda le
persone fisiche e per quanto figualda le pefsone giuridiche i soggetti muniîi di idonei poteri di
rapprcsentanza degli offereùti.

I soggetti che assistono alla seduta sono tenuti all'identificazione mediante produzione di
documento di idetrtità ed alla registraziore della prcsenza.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
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tl plico contente quanto indicato ai successivi punti 1),2) e 3) deve pervenire al Comune di
Cattolica UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza Roosevelt, 5 - Cattolica, entro le ore 13,00 del
giorno 21 marzo 2013.

I plico può essere consegnato a mano o pervenire 
^ 

mezzo del servizio postale (Ianno fede
unicamente il timbo e I'ora apposti sulla busta da parte dell'uflìcio protocollo all'atto del

ricevimento).

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggioie, il piego stesso non giunga a destinazione entlo il percntorio
termine innanzi stabilito.

Oltre il fermine suddetto, non sarà considerata valida alcun'altra offeÍa anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

ll plico offerta dovrà contenere:

1)Offerta, redatta in ìingua italiana, su carta in competente bollo.
Dovrà a pena di esclusione:
- indicare in lettere e in cifie il prezzo a corpo che I'interessato offre per l'acquisîo della quota

societada di nominali Euro 26.641,72 (in caso di discordanza tú ll pîezzo indicato in lettere e

quello indicato in cifie è valida I'offerta superiore):
- riportarc I'impegno, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto di tutte le
condizioni contenute nel presente awiso;
- riportare tutti i dati relativi all'esatta individuazione dell'offerente;
- essere datata e sottoscritta dal Titolare/l-egale €ppresentante con firma autenticata (a tal fine è

sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identiîà del sottoscrittore
in coIso di validità).

L'offerta, così formulata, dovrà essere Écchiusa in apposita busta oppoíunamente sigillata (nella
quale non dovranno essere inseriti altri documenti), che dowà recare all'estemo:
l'intestazione del mittente e I'indirizzo dello stesso nonché la dicitura "offerta per Ia procedura del
giorno 22 marzo 2013 relativa a "Comùne di Cattolica Procedura di vendifa dell'intera quota di
partecipazione nella Società Promocattolica S.R.L."".

2)Domànda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell'art.46 del
D.P.R. 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'afi. 47 - stesso D.P.R.), dalla quale
lisulti, a pena di esclusione:

- che il Soggetto dichiarante e/o gli eventuali rappresentanti legali dell'Ente/Società (che andranno
tutti indicati in dichiarazione), I'eventuale direttore tecnico, i soci di società in nome collettivo ed in
accomandita semplice, il socio di maggiorarìza in caso di società con meno di quatto soci per tutti
gli altri tipi di società, il socio unico persona fisica, non si trovarìo in situazioni di interdizione e/o
limitazione della capacità giuridica o di agire e non hanno riportato condanne penali che comportino
la peidita o la sospensione della capacità di contBttare con la pubblica amministrazione e non siano
sottoposti a misure di prevenzione di alcun genere;

- che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensì dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, í. 152, conveÍito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 371 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha

omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricoffano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- che non ci sono soggetti (titolare, rappresentanti legali d€ll'Ente/Società, I'eventuale direttore
tecnico, i soci di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, il socio di maggioranza in
caso di società con mero di quattro soci per tutti gli altri tipi di società, il socio unico persona fisica)
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- che vi sono che vi sono dei soggetti (titolare, mppresentanti legali de11'Ente/Società, l'eventuale
direttore tecnico, i soci di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattrc soci per tutti gli altri tipi di società, il socio
unico persona fisica)cessati dalla cadca nell'affio antecedente la data di pubblicuione del bando
(che andranno tutti indicati in dichiarazione) ma che NON si trovano nella condizione prevista
dall'art. 38 comma I lett. b) e c) del D LGS 163/2006;

- che vi sono che vi sono dei soggetti (titolare, rappresentanti legali dell'Ente/Società, l'eventuale
direttore tecnico, i soci di società ill nome collettivo ed in accomandita semplice, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società, il socio
unico persona fisica) cessati dalla cadca nell'anno antecedente la data di pùbblicazione del bando
(che andranno tutti indicati in dichiarazione) che SI trovano nella condizione prevista dall'art. 38
comma 1 lett. b) e c) del D LGS 163/2006 MA che per i prcdetti soggetti sono stati adottati atti e

misule di completa ed eîfettiva dissociazione dimostrabili con documentazione da allegarc;

- che noù ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990
n. 55, OWERO, pur avendolo violato, è decorso più di un anno dallhcceitamento delinitivo della
r iolazione e la \ iolazione è slala comunque rimossa:

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo de vante dai rapporti di lavoro, intendendosi gravi le violuioni
individuate ai sensi dell'aÍ. 14 comma 1 del D.Lgs n.81/2008 fermo restando quanto previsto con
riferimento al settore dall'art. 27 comma l/bis del D.Lgs n. 81/2008;

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente acce ate, rispetto agli obblighi di
pagamento delle imposte e tasse, seconda la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è

stabilito, intendendosi gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore all'impofo di cui all'aficolo 48-bis, mmmi 1e 2-bis, del d.P.R.29
seftembre 1973, n. 602.;

- che non è iscritto nel casellario infomatico di cui all'articolo 7, cornma 10, D.lgs. 163/2006 per
aver plesentato falsa dichiaraziorie o falsa docùmentazione in merito a requisiti e condizioni
dlevanti per la partecipazione a procedure di gara e per I'aflidamento dei subappalti;

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate , alle nome in mate a di
contrìbuti prcvidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilito
intendendosi gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità conîributiva di
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cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre zffiz n. 210, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 ío\/embrc 2002, n. 2661

- che nei confronti dell'offerente non è stata è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giùgno 2001 n 231 o altra sanzione

che comporta il divieto di contlarre con la pubblica amministrazione compresi i prowedimenti
interdittivi di cui all''aticolo 14 del d.lgs. n. 8l del2008 ;

- che in riferimento alla legge 12.03.1999 n. 68 "Norme sul diritto al lavoro dei disabili" occupa un
numero di dipendenti (banare I'opzione che interessa):

-............inferiorc a 15 o pari o superiore a 15 e infeiiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni
a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto, Íon essendo soggetta agli obbligli di cui
alla L. 68/99, può omefere la presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della legge stessa;

.........-...pari o superiore a 35,o pari o superiore a 15 ed inferiore a 35 ed ha effettuato nuove
assurìzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000, ed è in tegola con le norme che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'art. 17

della L. 68/99i

- che non è incorso nei due anni prec€denti la data del bando nei prowedimerti previsti daÌl'art. 44
del D. Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigraz ione per gravi comportamenti ed atti discdminatori

- che non esistono cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 e succ. modii nei confronti dei soggetti
indicati dal DPR n. 2521981

- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione
economico, finanziarìa, patrimoniaÌe della Società, sollevando questo Comune da ogni e

qualsivoglia iesponsabilità dipendenti dalla predetta situazione della Società;

- di aver preso conoscenza e di accettare che quaìsiasi onere, costo e spesa relativi alla vendita della
quota saraDrìo totalmente a carico dell'acquirente;

- che l'offerente non dsulta in stato di fallimento, di liquidazione e non ha cessato l'attività e che
non sono in corso nei confronti procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria e più in generale non sia
assoggettata agli istituti che disciplinano la crisi d'impresa;

- Prima della sottoscrizione, dopo le dichiarazioni di cui ai precedenti punîi, dovrà essere inserita Ia
seguente frase: "Il dichiarante è consapevole della responsabilità penzLle cui può andare ilcontro in
caso di dichiarazioni mendaci e/o co[tenenti dati non piìr corrispondenti a verità".

- I-a dichiamzione dovrà esserc sottosciitta dallbfferente o dal suo legale rappresentante con firna
autenticata (a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento
d'identità del sottosc.ittore in corso di validità).

3)Cauzione di Euro 1.000,00 da elfettuare a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al
Tesoriere Comune di Cattolica Unicredit S.p.A. Sede di Caftolica.
I-a cauzione coprc la malcata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà
restituita ai concorenti non aggiudicatari entro 30 giomi dall'aggiudicazioùe definitiva.
Per il soglaetto aggiudicatario la cauzione verrà incamerata in conto prczzo.
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I-a mancata presentazione della cauzione con le úodalità sopra indicate comporlerà I'esclusione

dalla procedura.

ll plico contenente:
l) la busta sigillata con I'offerta;
2) la domanda di partecipazione e dichiarazione:
3) la cauzione;
dovrà, a sua volta, essere sigillato opportunamente e poÍale le generalità del mittente e la dicitura:
"Offerta per la procedura del giomo 22 marzo 2013 relativa a "Comtme di Cattolica - Procedura di
vendita dell'intera quota di partecipazione nella Socielà Promocattolica S.R.L."".

L'indicazione della deÍominazione del mittente e dell'oggetto della procedura sul plico e sulle

buste, è dchiesta nell'interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essele

trattata come posta ordinaria ed apeÍa p ma della sedùta pubblica di prccedura

Pertzmto I'omissione di dette dicitùre manleva la stazione appaltante da qualsiasi lesponsabilità per

dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltle a determinaîe I'esclusione del

candidato.
Il concoÍente, con la partecipazione, consente il trattamerìto dei propd dati, anche personaìi, ai

sensi della legge n. 615196 e successive modificzzioni e integrazioni limitatamente alle esigenze

procedurali.

AGGIUDICAZIONE

A seguito delle operaziodi della procedura verrà stilata una classifica prowisolia in base alle offefe
superiori, purché le stesse siano pari o sìrpe ori al prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione è subordinata all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte di questi
ultimi sensi dell'aÌt.g dello Statuto sociale e del patto pafasociale.
Il verbale della plocedura non terrà luogo, né avrà vaìore di contratto, avrà carattere
endoprocedimentale e pro\..visorio.
Dowà essere seguito dal fomale prowedimento di approvazione ed aggiudicazione e dal contratto
di compravendita che velrà stipulato tra il soggetto acquirente e il Comune di Cattolica.

L'afto di compraverdita sarà stipulato entro e non oltrc 90 giorni dalla data di aggiudicazione, con
atto rogitato da notaio nominato dalla parte acquircrte. In caso di aggiudicazione di soggeîti estranei

alla compagine sociale, I'atto di compravendita è subordianto al gradimento dell'olgano
amministrativo ai sensi dell'art.9 dello Statuto sociale.

L'aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento del prezzo di acquisto in unica soluzione entro i 10

giomi antecedenti la stipula dell'atto di compravendita.
Dopo t?ile termine, senza che 10 stesso sia motivatamente prorogato, I'aggiudicatario sarà dichiarato
decaduto con corseguente incameramento della cauzione.

Nel caso in cui I'aggiudicatario Íon dovesse presentarsi alla stipula del contratto o non prcwedesse
nei termini stabiliti ad eventuali incombenze di sua competenza o non dimostrasse di aver
proweduto a versare il saldo del prezzo, il Comune escuterà la cauzione a titolo di salcimento
danni e rimborso spese, salvo l'azione di maggior danno da far valere in sede competente.

Il PresideÍte della comnissione di gara, nominata con deteminazione del Dirigente competeÍte,
verificherà dapprima le buste contenenti la documentazione. Al dgtardo, non saranno ammessi
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all'asta i concoÍenti che abbiano presentato la documentazione incompleta, non confoÍne
sostanzialmente alle presc zioni e/o non validamente sottosclifta.
Successivamente si procedelà all'apertura ed alla verifica delle offette economiche presentate ed

al la formulazione della graduatoria prorwisoria.

l-a comunicazione della gtaduatoria pmwisoria avveÍà seduta stante pel i presenti, mentre verrà

notificata con posta elettronica cefiificata.

Dell'esito prowisorio della procedura verrà redatto il relativo verbale.

Per quanto non previsto nel presente awiso, si osservano, per quanto compatibili, le norme del

Regolamento per l'Arnninishazione del Patrimonio e per Ia Contabilità Generale dello Stato, di cui

alR.D.23I5I19,n.827.

SPESE

Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese notarili inerenti e conseguenti il contntto da stipulare

ALTRE INFORMAZIONI/PRECISAZIONI

L'Amministrazione comunale si riseNa la facoltà di sospendere le procedure e/o non procedere

all'aggiudicazione neppure prowisoria, senza che i partecipanti possano vantare dmborsi e/o
pretese di sorta.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Si coúunica che ai sensi di tegge, il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il Diigente del
settore 4, Ufficio società partecipate, Dott.ssa Claudia Rufer, (tel 0541966566 e-mail
claudiar@cattolica.net), cui potranno essere chieste informazioni in merito alla partecipazione alla
procedura.

Il presente a\.viso sarà pubblicato all'aibo pretofio online, sul sito Intemet del Comune di Cattolica
all'indirizzo: www.cattolica.net nella sezione servizi bandi di gara, fino al giomo precedente a

quello lissato per f incaflto, oltre che, per estratto, su rm quotidiano a dilìisione locale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

l-a legge sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) prcscrive a favore degli interessati
dal trattamento una serie di diritti. ll soggetto offerente, ha diritto di essere infomato sulle
carattedstiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge gli riconosce. Per assolvere a

tale obbligo, pertanto, si procede ad informare che:
il titolare del trattamento è il Comure di Cattolica, nella persona del Sindaco pro tempore, legale
rappresentante dell'Ente;

- il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore 4 D.ssa Claudia M. Rufer ;

- gli incaricati del trattamento sono gli addetti del Servizio Società Partecipale e del Servizio
Appalti e Contratti del Comune di Cattolica;
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il trattamento dei dati personali, awellà su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di che ttattasi e di
stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. I dati medesimi potranno essete comunicati
agli Enti competenti per la verifica della veddicità delle autodichiarazionì, agli organismi a cui
compete la vigilanza sull'attività contattuale dell'Amministazione, ai soggetti ai quali sia
dconosciuto il diritto di ac.esso alla documentazione della proceduta, nelle forme e nei limiti di
leggej
le operazioni che possono essere compiute sono quelle prcviste dall'art. 4 comma l, lett. a) del
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati peNonali ordinari;
le operazioni che possono essere compiute sui dati sensibili e giudiziari sono quelle previste nel
Regolamento emanato, ai sensi del comma 2 dell'art.20, letto alla luce dell'art.21, del Codice
Pivacy, con delibera di C.C. n. 59/2005 e ss.mm.:
il conferimento dei dati è obbligatorio essendo ùecessatio ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di ammissione alla piocedura; I'eventuale dfiuto di foúire tali dati comporta
I'esclusione dalla procedura di vendita della quota in oggetto:
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, con le modalità degli artt. 8, 9 e 10, del
citato Codice e, in paiticolare, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedete la
rettifica, I'aggiomanento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di oppo6i al loro trattamento per motivi legittimi.

Cattolica, lì 1 marzo 2013
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