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COMUNE DI MORGEX 
VALLE D’AOSTA-  

COMMUNE DE MORGEX 
VALLE D’AOSTA 

 
 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MORGEX NEL CAPITALE 

DELLA SOCIETÀ “LE BRASIER S.R.L.”.  

-LOTTO UNICO NON FRAZIONABILE - 

  

Premessa: dati essenziali della procedura 
 

Ente aggiudicatore Comune di Morgex 

Sede legale dell’ente aggiudicatore Piazza Principe Tomaso, 6 

11017 MORGEX 

Regione Valle d’Aosta  

Tipologia della procedura Procedura aperta mediante asta 
pubblica 

Termine di ricezione delle offerte 20 Luglio 2022, ore 12:00 

Criterio di Aggiudicazione Prezzo più alto rispetto a quello a 
base d’asta 

Termine per la richiesta di chiarimenti  14 Luglio 2022, ore 12:00 

Prezzo a base dell’asta per l’intera 
partecipazione  

Euro 124.738,00 

Responsabile della Procedura Responsabile entrate e servizio 
finanziario: dr.ssa Matilde TANGO 

Segretario comunale  

Prima seduta Pubblica 21 Luglio 2022 ore 9:00 

Art. 1 – Oggetto della procedura e profilo societario della società Le Brasier 

S.r.l. 

1.1 Il Comune di Morgex detiene una partecipazione del 15,488% nel capitale della 
società Le Brasier S.r.l - codice fiscale 00646410076 - numero REA AO – 58491, con sede 
legale in Morgex, Piazza Principe Tomaso n°6, 11017 - Regione Autonoma Valle d’Aosta, di 
seguito società.  Lo scopo societario è l’attività di progettazione, costruzione, gestione, 
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amministrazione di impianti energetici e similari alimentati da qualsiasi tipo di 
combustibile con particolare riguardo alla produzione e la fornitura acqua calda mediante 
fonti rinnovabili-biomasse con vendita di energia prodotta dagli impianti. 

In forza della normativa vigente, nel rispetto dell’art. 10, del D.lgs. 175/2016, il Comune di 
Morgex aliena la partecipazione a detta società nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza e concorrenza.  Il Comune di Morgex, per dar corso alla procedura di 
a l i e n a z i o n e  della propria quota nella società, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
37 del 28/04/2022, ha approvato la valutazione dell’importo della quota di proprietà 
comunale, con riferimento al patrimonio netto al 31.08.2021, pari a € 124.738,00, da cui 
l’importo di vendita a base di asta pari a € 124.738,00. 

1.2. Si precisa che il presente bando costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex 
art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e 
s.m.i. 

1.3. Il Comune di Morgex si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita 
per ragioni di pubblico interesse. In tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun 
diritto per danno emergente o lucro cessante o comunque conseguente al presente bando 
di vendita. 

1.4. Il capitale della società, sottoscritto ed interamente versato, è pari a € 1.052.500,00 ed 
alla data odierna è detenuto, oltre che dal Comune di Morgex al 15,488%, dai seguenti 
operatori economici: al 70,812 % dalla ROSSO IMMOBILIARE S.R.L.; al 13,70% dalla CVA 
S.p.A. Non esistono, in ogni caso, patti parasociali tra gli azionisti. 

1.5. In relazione a detta partecipazione sussiste diritto di prelazione verso gli altri soci 
disciplinato dallo Statuto societario, art. 7. Il comune di Morgex comunica ai soci 
l’intendimento di attivare la presente procedura, con trasmissione del presente bando di asta 
pubblica. La prelazione è attuata a norma dell’art. 6.14 del presente bando. 

Art. 2 – Disciplina della procedura e documentazione 

2.1. La procedura è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti: 

- Bando d’asta  

- Normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento per 

l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, R.D. 827/1924  

- Visura camerale della società che indica come durata della società “data termine: 
31/08/2050”. 

- Statuto della s ocietà Le Brasier S.r.l 

La procedura è esclusa dalla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. I rinvii al Codice anzidetto, in caso presenti, valgono per il solo richiamo 
operato. 

2.2. Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune di Morgex ha predisposto i format- 
Mod. 1 e Mod. 2 che costituiscono allegati quali fac-simile. I concorrenti sono invitati, al fine 
di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. 
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2.3. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune di Morgex ed 
operatori economici avvengono mediante posta elettronica certificata, al domicilio eletto 
nel format   Mod. 1. 

2.4. Sul sito internet del Comune di Morgex, all’indirizzo www.comune.morgex.ao.it , e nella 

sezione avvisi di asta dell’Albo Pretorio Digitale sono pubblicati il presente Bando e i 
documenti allegati. Il bando è altresì pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, sull’Albo 
Notiziario della Regione Valle d’Aosta nonché su un quotidiano nazionale con tiratura 
regionale (Quotidiano La Stampa edizione Valle d’Aosta). 

Art. 3 – Soggetti ammessi 

3.1. Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le persone, fisiche o giuridiche, in possesso 

della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena 
accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del 
divieto di contrattare con la stessa. 

3.2. In particolare, potranno presentare offerta persone fisiche e persone giuridiche 
(compresi gli enti pubblici), per mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale in 
possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. I titolari di quota nel capitale sociale sono 
ammessi all’asta.   

3.3. Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia 

munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da 

presentare unitamente all’offerta a pena di esclusione, in originale o copia autenticata. In 
questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti 
in nome e per conto del rappresentato. 

3.4. Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la 

semplice delega. La procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo 
soggetto terzo. 

3.5. Non è ammessa la partecipazione sotto forma d’associazione temporanea di impresa, 
joint venture, consorzio o società consortili. 

3.6. I soggetti partecipanti - se tenuti all’iscrizione alla CCIAA - devono essere in possesso, 

a pena l’esclusione, dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero deve essere previsto 
nell’oggetto sociale la possibilità di acquisire partecipazioni azionarie. 

3.7. Non sono ammessi coloro che ricadono nelle cause di esclusione disciplinate dall’art. 
80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3.8. Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile, è vietata la partecipazione all’asta pubblica, sia 
direttamente che per interposta persona, da parte degli amministratori del Comune di 
Morgex. 

3.9. Non è ammessa la presentazione di offerta secondo forme o modalità diverse da quelle 
prescritte nel presente Bando. 

3.10. Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

3.11. Il Comune di Morgex si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di 
vendita senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese 
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-Nominativo dell’offerente; 

-Indirizzo, numero telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Codice 
fiscale/Partita Iva; 

-Il seguente oggetto della gara: “Offerta per la cessione di quota di partecipazione nella 
Società LE BRASIER s.r.l.” - NON APRIRE 

 

 

sostenute per la partecipazione alla medesima o diritti risarcitori di alcun tipo. 
 

Art. 4 – Quadro economico della vendita e prezzo a base d’asta 

4.1. Il valore stimato della partecipazione in misura pari al 15,488% nel capitale sociale 
della Le Brasier s.r.l., con riferimento al patrimonio netto al 31.08.2021 della medesima, è 
pari ad Euro 124.738,00 da cui il prezzo a base d’asta. 

4.2. La vendita di cui al presente bando è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. ed è 
soggetta, comunque, alle imposte come da normativa specifica in materia. 

4.3. Il quadro economico dell’asta è il seguente: 
 

Denominazione società LE BRASIER S.R.L.  

Sede legale della società Piazza Principe Tomaso, 6 

11017 MORGEX 

Regione Valle d’Aosta 

Partecipazione dell’ente aggiudicatore 15,488 % dell’intero capitale 
sociale 

Prezzo a base dell’asta per l’intera partecipazione 
azionaria 

Euro 124.738,00 

Data costituzione società 1997 

Durata della società 31/08/2050  

 

E ‘ammesso unicamente l’acquisto dell’intero lotto funzionale unico non frazionabile. 

Art. 5 – Termine ed indirizzo di consegna delle offerte - seduta pubblica 

5.1. L’offerta deve essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo sui 
lembi di chiusura e costruzione, pena l’esclusione, e devono pervenire, a pena di 
irricevibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 luglio 2022 al seguente indirizzo: 
Comune di Morgex - Piazza Principe Tomaso, 6 - 11017 MORGEX - Regione Valle 
d’Aosta. 

5.2. Il plico sigillato deve recare all’esterno i seguenti dati: 
 

 

5.3. Non sono ammesse offerte a mezzo posta elettronica certificata ma unicamente 
mediante consegna presso la sede dell’ente aggiudicatore, con mezzi liberi (anche a mano). 

5.4. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, devono 
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pervenire le eventuali buste sostitutive o integrative. 

5.5. L’invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l’offerta avvengono a rischio 
esclusivo del mittente. Nulla è imputabile all’ente aggiudicatore in ordine a ritardi, 
disguidi e all’eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla 
gara rileva la data di ricezione del plico da parte dell’incaricato dell’ente aggiudicatore. 
Qualora dovessero pervenire plichi non integri, l’ente aggiudicatore non ha l’obbligo di 
comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire 
la stessa. 

5.6. La prima seduta pubblica si terrà il giorno 21 luglio 2022 alle ore 9:00 presso la 
sede del Comune di Morgex. Sono ammessi e, quindi possono legittimamente assistere 
all’apertura delle offerte, i legali rappresentanti, i procuratori generali o speciali, i soggetti 
delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata 
copia fotostatica del documento di identità del delegante) e i rappresentanti degli altri 
soci. Si rinvia, in ogni modo, all’art. 6.8. 

5.7. Le eventuali sedute pubbliche successive verranno comunicate a mezzo PEC ai 
partecipanti all’indirizzo indicato sul plico. 

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione e determinazione dell’offerta 
aggiudicataria 

6.1. La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica ai sensi dell'art. 65, punto 9, 
dell’art. 73, comma 1, lettera c) e dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col 
metodo delle “offerte segrete” in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 

6.2. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio del prezzo migliore rispetto 

a quello posto a base d’asta. Per prezzo migliore si intende quello della offerta recante il 

prezzo più alto rispetto a quello a base d’asta. Non sono ammesse offerte alla pari, né al 
ribasso. 

6.3. L'offerta dovrà essere obbligatoriamente riferita all'acquisto del totale delle azioni poste 
in vendita e pertanto non sono ammesse offerte che siano limitate ad un quantitativo 
inferiore di azioni. 

6.4. L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica. 

6.5. Alla seduta pubblica può assistere chiunque: tuttavia solo i concorrenti o i soggetti 
muniti di delega scritta hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione di 
eventuali dichiarazioni. 

6.6. Qualora le migliori offerte fossero due o più, uguali fra loro, si provvederà 
immediatamente ad acquisire una nuova offerta da parte degli interessati, se presenti, e 
colui che risulterà il migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. È pertanto onere di 
ciascun offerente che intende partecipare alla procedura essere presente (anche a mezzo di 
procuratore speciale o legale rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte. In caso di 
assenza di tutti gli offerenti che hanno proposto offerta identica, si procederà ad una nuova 
convocazione per l’esperimento dell’incanto al rialzo. Nell’ipotesi di assenza di uno o più 
degli stessi, il soggetto presente potrà effettuare il rialzo. 

6.7. Qualora alla seconda convocazione nessuno sia presente, si procederà mediante 
sorteggio pubblico seduta stante. 

6.8. Nel caso di procuratore speciale, la procura dovrà essere rilasciata con atto pubblico o 
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scrittura privata autenticata e contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte 
migliorative rispetto all’offerta proposta. In assenza dell’offerente o del suo legale rappresentante 
o procuratore speciale, il concorrente non sarà ammesso alla procedura, ferma restando l’offerta 
già presentata. 

6.9. L’offerta migliorativa minima ammessa sarà pari all’ 1,00% del prezzo già offerto. 

6.10. Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

6.11. L’offerta è ferma, vincolante ed irrevocabile e avrà validità 120 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

6.12. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

6.13. L’aggiudicazione da parte del Comune di Morgex è provvisoria, ma vincola 
immediatamente l’aggiudicatario all’osservanza di tutte le condizioni di cui al presente 
bando, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la perdita del deposito cauzionale, oltre al 
risarcimento dei danni diretti e indiretti che l’Amministrazione si riservi di chiedere, 
incluso quanto derivante da nuove procedure d’asta cui la stessa Amministrazione riterrà 
di dar corso. 

6.14. Il Comune di Morgex, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione di cui all’art. 7 
dello Statuto della Società, comunica a mezzo di raccomandata A/R - inviata al domicilio 
dei soci - e a mezzo PEC all’indirizzo dei medesimi soci, le generalità dell’offerente e le 
condizioni della cessione della quota tra le quali, in particolare, il prezzo di 
aggiudicazione. La dichiarazione di esercizio della prelazione da parte del socio deve 
essere esercitata per il prezzo dell’offerente aggiudicatario e deve pervenire entro 30 
giorni dalla data di spedizione della raccomandata/invio della PEC contenete le generalità 
dell’offerente e le condizioni della cessione della quota, tanto più che l’aggiudicazione non 
determina di per sé l’effetto traslativo. Decorsi trenta (30) giorni si intende rinunciata la 
prelazione, a norma dello statuto della società, art. 7 comma 2.  

6.15. Qualora nessuno dei soci eserciti la prelazione, il Comune è tenuto a richiedere 
all’organo amministrativo della Società di attivare la procedura di gradimento di cui al comma 
3 e successivi dell’art. 7 dello Statuto societario. Decorsi trenta giorni dal ricevimento, da 
parte dell’organo amministrativo della Società, della richiesta di gradimento senza che 
pervenga alcuna comunicazione al Comune, il gradimento si intenderà concesso ed il Comune 
potrà completare l’iter di aggiudicazione definitiva.  

6.16. Qualora, a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni, venisse accertata la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l’aggiudicatario decadrà da ogni beneficio 
conseguente al provvedimento di aggiudicazione provvisoria; in tal caso il deposito 
cauzionale verrà incamerato dal Comune di Morgex a titolo di clausola penale, fatto salvo il 
risarcimento dei maggiori danni.  

6.17. In caso di esito positivo della fase di verifica e controllo dei requisiti delle 
autocertificazioni e della documentazione richiesta e di esercizio della facoltà di 
prelazione carattere definitivo, l’aggiudicazione assume efficacia come da apposito 
successivo provvedimento da parte del Comune di Morgex, tramite responsabile della 
procedura. 

Art. 7. Contenuto del plico offerta - Scrutinio Amministrativo ed economico 
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7.1. Nel giorno e nel luogo indicato nel presente bando, avrà luogo la prima seduta pubblica 
di gara. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio del Comune di Morgex, potranno 
essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. 

7.2. Pena l’esclusione, il plico offerta deve contenere al suo interno 2 (due) buste a loro volta 

idoneamente sigillate con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di costruzione, così 
denominate: 

BUSTA A – Documentazione amministrativa; 

BUSTA B – Offerta economica. 

7.3. Nella seduta pubblica, l’Comune di Morgex provvederà: 

- all’apertura del plico principale contenente le 2 buste “A – documentazione 
amministrativa”, “B – Offerta economica” verificando che il plico sia pervenuto nei 
termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel 
bando presente; 

 

- alla verifica che all’interno del plico siano presenti le 2 (due) buste denominate nel modo 
indicato nel presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni 
indicate previste; 

- ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto, previa 
sottoscrizione e vidimazione di ogni documento, escludere i concorrenti che non abbiano 
i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel 
bando d’asta. 

- ad aprire la busta “B – Offerta economica”, verificarne il contenuto, previa 
sottoscrizione e vidimazione di ogni documento, escludere i concorrenti che non abbiano 
i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel 
bando d’asta. 

- a determinare la migliore offerta nei modi indicati nel bando d’asta. 

Il Comune di Morgex, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i Concorrenti, può richiedere, ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. 445/2000, 
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nelle buste. 

Art. 8 – Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa. 

8.1. La busta “A” deve contenere, pena esclusione, i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1 “Domanda di 
partecipazione”,  o altra dichiarazione dallo stesso contenuto. 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta dal 
concorrente nei seguenti termini e deve contenere la dichiarazione: 

Se persona fisica: 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili, 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di 
dissesto, e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno 
di tali stati, 
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- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive, misure cautelari o altre sanzioni 
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 del Dlgs 50/2016. 

Se società: 

- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente la Società, 

- che la Società è iscritta al Registro delle Imprese, specificando luogo e numero di 
iscrizione, data di inizio dell’attività ed oggetto sociale, 

- le generalità degli amministratori e legali rappresentanti della Società, con le relative 
cariche sociali, 

- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato 

preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non hanno 
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

- che la società rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva 
del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né si trova in qualunque altra 
situazione preclusiva della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 del Dlgs 50/2016 e, se 
tenuta all’iscrizione alla CCIAA - dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83, comma 
1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016: deve essere previsto nell’oggetto sociale la possibilità 
di acquisire partecipazioni azionarie. 

Se Ente privato diverso dalle Società: 

- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente l’Ente, 

- le generalità delle persone designate a rappresentare legalmente l’Ente, con le relative 
cariche, 

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non hanno 
riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso dei 
requisiti dell’art. 80 comma 1 del Dlgs 50/2016, 

- che l’Ente privato rappresentato non ha subito condanna definitiva alla sanzione 
interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione né si trova in 
qualunque altra situazione preclusiva della capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

Se Pubblica amministrazione o Ente pubblico: 

- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente l’Ente, 

- le generalità delle persone designate a rappresentare legalmente l’Ente, con le relative 
cariche, 

- che l’acquisizione è stata deliberata dai competenti organi; 

Se procuratore speciale: 
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- di essere legittimato ad impegnare contrattualmente il soggetto rappresentato, 

- che il soggetto rappresentato non ha subito condanna definitiva alla sanzione 
interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione né si trova in 
qualunque altra situazione preclusiva della capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, 

- di avere acquisito tutte le autorizzazioni ed assensi eventualmente necessari alla 
presentazione dell’offerta in nome e per conto del soggetto rappresentato, 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del Dlgs 50/2016. 
In caso di soggetti concorrenti con sede in uno Stato estero, i dati relativi all’iscrizione al 
Registro delle Imprese dovranno essere sostituiti con i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza. Inoltre le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n.° 

445/2000 saranno sostituite con idonea dichiarazione equivalente resa secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

N.B. Mediante la sottoscrizione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di 

avere preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme, 
allegati e condizioni contenute nel presente Bando e di aver vagliato tutte le circostanze che 
possono influire sull’offerta presentata. Dichiara, altresì, i recapiti (indirizzo mail, pec) ai 
quali inoltrare le comunicazioni relative alla presente procedura. 

N.B. In caso di offerta congiunta da parte di più soggetti, finalizzata all’acquisto in 
comproprietà, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti gli offerenti. 

Nella domanda di partecipazione l’offerente dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, a pena di esclusione, oltre all'inesistenza di cause di 
esclusione o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione, anche: 

- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 
presente bando; 

- di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società e degli altri documenti allegati al 
bando; 

- di impegnarsi ad indicare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva i dati del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato, presso il quale 
intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione. 

- di obbligarsi a stipulare entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva il contratto di 

acquisto delle azioni e a versare contestualmente alla stipula il prezzo offerto in sede 
d’asta; 

- che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 120 giorni dalla scadenza 
fissata per la presentazione dell’offerta; 

- che in caso di aggiudicazione provvisoria si impegnerà a: (I) stabilire se l’acquisto della 
Partecipazione ricada o meno nell’ambito di applicazione delle regole di concorrenza 
relative al controllo delle operazioni di concentrazione; e, in tale caso, (II) individuare 
l’autorità antitrust competente al rilascio della relativa approvazione, (III) effettuare 
tutte le comunicazioni necessarie al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte 
delle autorità antitrust competenti e (IV) fornire all’Amministrazione entro la 
sottoscrizione del contratto di cessione delle quote copia delle autorizzazioni ricevute 
dalle autorità competenti. 



 

10  

b) Cauzione: Copia autenticata ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. di 

costituzione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa - quietanza 

dell’avvenuto versamento; 

Il concorrente è tenuto a prestare garanzia dell’osservanza di tutti gli obblighi derivanti 
dalla partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. 

L’importo della cauzione da costituire è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base 
d’asta, e pertanto ad € 12.473,80 .  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
b) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 
c)prevedere : 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale -art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune; 
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per 
ulteriori 90 giorni, nel caso in cui sia richiesto dal Comune. 
La mancata produzione della cauzione è causa di esclusione dalla procedura di asta . 
Le garanzie assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione autorizzate 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  È ammessa la 
presentazione di fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 385/93 sopra citato, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica oltre che da parte di istituti di credito o da 
banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. 

Nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata e restituita subito dopo 

l’aggiudicazione definitiva. 

N.B. In caso di offerta congiunta da parte di più soggetti, finalizzata all’acquisto in 
comproprietà, la cauzione dovrà essere costituita a nome di tutti gli offerenti. 

c) eventuale procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (in 

originale o copia autentica) nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di 
mandatario o procuratore. 

d) documento di identità, di ogni soggetto dichiarante. 

Art. 9 – Contenuto della busta B – Offerta economica 

9.1. L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana o francese, su carta legale o 
legalizzata con marca da bollo ed essere sottoscritta dall’offerente. In caso di offerta 
congiunta finalizzata all’acquisto in comproprietà, l’offerta dovrà indicare i nomi di ciascun 
offerente ed essere sottoscritta da tutti gli offerenti. L’offerta dovrà indicare i dati contenuti 
nel Format MODULO 2 e precisamente: 

 

Contenuto offerta economica- Valore 
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Prezzo offerto a corpo in cifre per l’intero lotto 
funzionale unico non frazionabile 

 

 
euro 

Prezzo offerto a corpo in lettere per l’intero lotto 
funzionale unico non frazionabile 

 
euro 

N.B.: Il prezzo offerto dovrà essere superiore al prezzo a base d’asta, pena l’esclusione. Non 
sono ammesse offerte pari o in riduzione, pena l’esclusione. 

 

Il prezzo offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra le 

due indicazioni farà fede l’offerta più conveniente per il Comune di Morgex. 

 

Art. 10 – Stipula del contratto di cessione - versamento del prezzo - ulteriori 
disposizioni. 

10.1. L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto sono subordinati al 
controllo positivo di quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore ed al 

possesso dei requisiti a contrattare. Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva; laddove il contratto non venisse stipulato entro tale periodo, 
l’aggiudicatario avrà diritto di svincolarsi dagli impegni assunti e potrà pretendere, 
unicamente, la restituzione della cauzione, con esclusione di ogni altro diritto. 

10.2. L’aggiudicatario sarà invitato, al momento dell’aggiudicazione provvisoria, ad 

indicare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della missiva, il nome del Notaio o Istituto 

di Credito o intermediario abilitato, presso il quale intenda effettuare la stipulazione del 
contratto di cessione. 

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto, che 
comunque dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall’efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, comporta per l’aggiudicatario medesimo la decadenza 
dall’acquisto, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in 
capo all’acquirente. Nel caso di mancato perfezionamento del Contratto con l’aggiudicatario 
per fatto imputabile al medesimo, il Comune di Morgex si riserva la facoltà di procedere 
alla vendita delle azioni al concorrente che segue in graduatoria e di trattenere la 
cauzione. 

10.3. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, 
etc. saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario stesso, giusto art. 62 del R.D. 
827/1924 e s.m.i. 

10.4. Il contraente dovrà provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita entro la 
data di stipulazione del contratto, pena la decadenza da ogni diritto conseguente 
l'aggiudicazione, l’incameramento della cauzione e fatti salvi i maggiori danni. 

10.5. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio o all'intermediario 
abilitato che interviene nella transazione, affinché ne sia dato atto nel contratto. 
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10.6. Il Comune di Morgex si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, in 
qualunque 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, fatto salvo l’onere per questa Amministrazione di valutare il preminente 
interesse pubblico. 

10.7. Per quanto non previsto nelle norme sopra indicate avranno valore a tutti gli effetti le 
disposizioni legislative vigenti, ivi comprese quelle del codice civile. 

11.8. I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi delle vigenti normative, con l’ausilio 
di mezzi informatici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento e agli eventuali atti amministrativi conseguenti, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia. 

11.9. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la 
necessità di   acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura, potranno inviare entro e 
non oltre il 14.07.2022 quesiti  esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.morgex.ao.it. La mancata ricezione dei quesiti o della 
risposta agli  stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità dell’Comune di Morgex in 
ordine alla  irregolare o inesatta partecipazione all’asta da parte dei singoli concorrenti. Si 
precisa che la risposta ai quesiti non costituisce in nessuna misura attività di consulenza; pertanto 
il Comune di  Morgex si riserva di non rispondere ai quesiti qualora non inerenti a chiarimenti 
della  procedura. 

11.10. Il Responsabile della procedura di alienazione per la presente fase è il Segretario 
comunale, Matilde dr.ssa TANGO. 

mailto:protocollo@pec.comune.morgex.ao.it

