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Prot. N° 2877 del 25/03/2021
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA VENDITA DELLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CIMITILE NELLA
SOCIETA' ASMENET s.c.a.r.l.

Premesso che:
-

La Asmenet è una società in house di Enti locali campani, con la formula della società
consortile a responsabilità limitata, costituita il 29/07/2005 ai sensi del D. Lgs. 267/2000
(TUEL). fornisce servizi informatici e si propone in via principale la realizzazione di Centri
di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore
dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici e garantire economie di scala;
obiettivo della società è l’erogazione di servizi focalizzata sui fabbisogni prioritari espressi
dal sistema locale di riferimento e in grado al tempo stesso di servire qualunque
amministrazione, in particolare: - favorisce un'azione amministrativa di back-office adeguata
a sottrarre ai piccoli comuni il rischio di marginalità e esclusione; - persegue il miglioramento
nell'erogazione dei servizi da parte dei piccoli Comuni ai cittadini, alle imprese e al territorio;
-realizza economie di scala per l'impiego delle Ict; - valorizza la cooperazione tra i Comuni
coinvolti e tra loro, le Province e la Regione; - promuove le realtà sociali, economiche e
culturali nei territori amministrati dai Comuni coinvolti.

Atteso:
- che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17.12.2018 è stato stabilito di procedere
alla dismissione delle quote detenute nella società consortile a r.l. Asmenet, nella considerazione che
le attività esercitate da detta società appaiono analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate (art. 20 comma 2 lett. c) D.Lgs. 175/2016);
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2019, immediatamente esecutiva, è
stata approvata la Relazione sull’attuazione del piano di dismissione delle quote di partecipazione
detenute dall’ente nella società Asmenet soc. cons. arl;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22/12/2020 è stata confermata la medesima
volontà di recesso della partecipata per mancata fruizione dei servizi da parte del Comune di Cimitile;
Richiamato lo Statuto della società e specificatamente:
•
art.6 "...Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da Enti Locali, per cui è
inibita in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie. Ciascuno
di essi può sottoscrivere una quota di capitale per un corrispettivo pari al numero dei propri abitanti,
moltiplicando per 0.1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro. Per le Province, le Comunità
Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme aggregative di Enti locali la quota di capitale sarà
ottenuta dividendo per 10 (dieci) il numero degli abitanti moltiplicato per 0.1euro ed arrotondato per
eccesso all'unità di euro...";

•
art. 11 "....Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione che la società abbia
espresso il proprio preventivo gradimento. A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la
propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta mediante lettera raccomandata nella quale
sia indicata l'ente pubblico potenziale acquirente.
L'eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto nessuna comunicazione contraria pervenga
al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota all'ente pubblico
indicato nella comunicazione.
Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto, il socio che intenda cedere in tutto
o in parte le proprie quote, deve darne notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il
prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione
della cessione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a
pena di decadenza, sempre a mezzo lettera di raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono
esercitare, per l'intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di
prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità
ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di
prelazione stesso.
Comunque, nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le
quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad
acquistarle, nei modi e tempi suindicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non dovessero
manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote
posto in vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà inefficace a meno che il socio offerente
consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata..."
Considerato:
- che con nota prot. 11501 del 06.12.2019, inviata a mezzo PEC, il Comune di Cimitile, non
disponendo di un potenziale acquirente e tenuto conto del diritto di prelazione in capo a tutti i soci,
ha provveduto a dare notizia a questi ultimi (nel considerevole numero di 264 enti) della intenzione
di cedere la propria quota di Euro 698,00, pari allo 0,33 % - giusta comunicazione di Asmenet scarl
del 20.09.2019, assunta al Prot. Gen. con n. 8335 del 23.09.2019 - al prezzo corrispondente al valore
della stessa.
- che, all’attualità, detta nota, non risulta ancora riscontrata da alcuno dei 264 enti cui è stata inoltrata
la cennata PEC recante prot. 11501 del 06.12.2019;
In esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 17.12.2018, n.39 del 19.12.2019
e n. 32 del 22/12/2020;
IL COMUNE DI CIMITILE
indice una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della sua partecipazione societaria alla
soeietà ASMENET S.c.a.r.l. e, pertanto, pubblica il presente avviso per acquisire manifestazioni
d'interesse da parte di Enti locali ai sensi dell'art. 6 dello Statuto consortile.
·
La vendita avrà ad oggetto l'intera quota azionaria, in unico lotto.
La quota di partecipazione alla società ASMENET S.c.a.r.l. è pari allo 0,33% del capitale sociale, per
un importo nominale di € 698,00.

L'offerta economica a base d 'asta sarà comunque stabilita in misura non inferiore a € 698,00
pari alla partecipazione posseduta dal Comune.
Oneri e spese relativi al trasferimento (spese contrattuali, imposte e tassi) saranno previsti a carico
dell'aggiudicatario.
Le dichiarazione d'interesse, in plico chiuso, recante sull'esterno il mittente e la dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' ASMENET DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
CIMITILE (NA)” dovranno essere indirizzate al: Comune di Cimitile, Via E. De Nicola n. 31 - 80030
Napoli e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a mano o a mezzo raccomandata A/R ovvero a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.cimitile@asmepec.it entro e non oltre le
ore 12.00 del 26/04/2021 e dovranno contenere:
-

l’indicazione del soggetto interessato;

-

la dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'alienazione;

-

documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione;

-

la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente a pena di
esclusione dalla procedura.

ALTRE INFORMAZIONI
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o
situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti.
Il presente costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un'offerta al
pubblico ex art. 1336 codice civile.
I soggetti che avranno manifestato l'interesse a partecipare al procedimento di alienazione verranno
invitati a formulare la propria offerta economica di acquisto, subordinatamente all'eventuale esercizio
del diritto di prelazione da parte di altri soci consorziati come da Statuto Asmenet.
Il Comune procederà all'esito di tale procedimento all'aggiudicazione "provvisoria" della vendita;
successivamente il Comune provvederò ad attivare il procedimento per l'espressione del gradimento
da parte dell'organo amministrativo della Società Asmenet ai sensi del sopra citato art. 11 dello
Statuto. Il Comune, qualora l'aggiudicatario provvisorio non dovesse ottenere il predetto gradimento,
provvederà allo scorrimento della graduatoria rinnovando la procedura sempre previa espressione di
gradimento.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet istituzionale al seguente indirizzo:
www.comune.cimitile.na.it e presso l'Albo Pretorio on- line sezione “Avvisi vari”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii., per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, tel. 081/18543723 – e-mail:
commercio@comune.cimitile.na.it, PEC: commercio.cimitile@asmepec.it.
Dalla casa comunale, 25/03/2021.

Il Responsabile del procedimento
f.to (Dr. Francesco De Leo)

Il Responsabile Area AA. GG.
f.to (Dr. Enzo Pizzi)

