
 

 

 

Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 626 dd. 11.10.2018 
 
 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA  
PER LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA 
 
 
 
 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia (di seguito Camera di 
Commercio), in esecuzione del provvedimento di “Revisione straordinaria delle partecipazioni 
societarie, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016”, approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 
125 dd. 26 settembre 2017, 

I N D I C E 

un’asta pubblica per lotti, con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, 
per l’acquisto e la sottoscrizione della proprietà delle intere quote di partecipazione del capitale 
sociale detenute nelle Società:  

- TCD – TriesteCittà Digitale-  Srl 

- Udine e Gorizia Fiere Spa  
 
 
 

Art. 1 
SOGGETTO ALIENANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Soggetto alienante è la Camera di Commercio Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, piazza della 
Borsa 14, Codice Fiscale e Partita Iva  01275660320. 

La Camera di Commercio Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 3 co. 1, del decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 6 agosto 2015, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici 
attivi e passivi che afferiscono alle preesistenti Camere di commercio di Gorizia e di Trieste. 

Il Responsabile del presente procedimento è il Segretario Generale, dott. Pierluigi Medeot. 
 
 

Art. 2 
FORME DI PUBBLICITA’ 

 
Il presente bando d’asta è pubblicato nel suo testo integrale all’Albo camerale on-ine della Camera di 
Commercio Venezia Giulia. 

Il bando e i relativi modelli per la formulazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, nonché per la formulazione dell’offerta economica, sono inoltre 
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale www.vg.camcom.gov.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente  link http://www.vg.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/  
 
 

Art. 3 
OGGETTO DELL’ASTA 

 
La presente procedura ha ad oggetto, alle condizioni definite dal presente bando e dai suoi allegati (di 
cui costituiscono parte integrante), l’alienazione per lotti della totalità delle quote delle partecipazione 
detenute dalla Camera di Commercio Venezia Giulia nelle società TCD Srl e Udine e Gorizia Fiere Spa. 

Il presente bando costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 
né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

L’importo a base d’asta viene determinato - come da prospetto che segue - sulla base della quota di 
partecipazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato (31.12.2017): 
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Lo
tti

 

Denominazione Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

contabile al 
31/12/2017 

N° azioni 
o quote 

detenute 
dalla Cciaa 
al 31.12.17 

valore 
nominale 

% di 
partecipaz.* 

Prezzo a 
base d’asta  

1 TCD – TriesteCittà 
Digitale- Srl 

85.003 159.909 1 15.453,55 18,16% 29.037,60 

2 Udine e Gorizia Fiere Spa 6.090.208 6.818.338 304.510 304.510 5,00% 340.916,45 
 
*percentuale calcolata sull’ammontare del capitale sociale 
 
La Camera di Commercio Venezia Giulia garantisce la piena proprietà delle azioni e delle quote 
oggetto di alienazione nella presente procedura e così la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o 
altri vincoli di sorta. 
 
 

Art. 4 
INFORMAZIONI SOCIETARIE 

E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 
 

1  

Denominazione TCD – TriesteCittà Digitale- Srl 
 

Sede legale Trieste,  Piazza Unità d’Italia 4 CAP 34121 
C.F. – P.I P.Iva  00994830321 
Forma giuridica e natura Società a responsabilità limitata  

Attività prevalente esercitata dall'impresa: Progettazione, realizzazione 
e sviluppo del "sito portale telematico" della città di Trieste. 

Numero REA TS-116479 
Durata società Costituita con atto del 21.06.2000  Data termine: 31.12.2030 
Capitale sociale € 85.003,00 suddiviso in quote 
Quota detenuta dalla 
CCIAA Venezia Giulia 

quota di nominali € 15.435,55 corrispondente al 18,16% del capitale 
sociale 

 
a) oggetto sociale (art. 4 statuto) 
L'attività della società consiste esclusivamente in prestazioni di servizi strumentali destinati alle Pubbliche Amministrazioni 
ed agli altri oggetti, purché tutti soci; la società come tale e' sottoposta, quale committente, alla disciplina dettata dall'Unione 
Europea in tema di attività contrattuale. 
Essa ha per oggetto: 
a)  la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione dei "siti portali telematici" del territorio della provincia di 

Trieste dedicati in particolare alla promozione delle aree interessate, alle informazioni e ai servizi rivolti ai cittadini, alle 
comunità e a tutte le espressioni individuali e collettive del territorio; 

b)  la diffusione e lo sviluppo della cultura telematica e informatica nel territorio, anche attraverso iniziative di carattere 
promozionale, divulgativo e formativo; 

c)  la ricerca, l'elaborazione editoriale e la pubblicazione di notizie, informazioni e servizi di pubblica utilità e interesse; 
d)  l'acquisto, la progettazione, la produzione e la vendita di prodotti e servizi informatici (hardware e software), 

multimediali e telematici strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci; 
e)  l'acquisto, l'installazione, la manutenzione, la gestione e la vendita di sistemi hardware, software e servizi necessari per 

l'informatizzazione e per l'accesso telematico ad internet/intranet/extranet, sia via cavo che wireless, strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci; 

f)  la gestione delle transazioni commerciali effettuate attraverso i portali, sotto il profilo tecnologico e della sicurezza; 
g)  la raccolta, la vendita e l'intermediazione di contenuti di pubblicità, nonché di spazi pubblicitari e promozionali, la 

ricerca di sponsorizzazioni, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci e 
correlate con progetti telematici e/o informatici; 

h)  la progettazione e realizzazione di progetti che coinvolgono più soggetti e/o enti pubblici con l'obiettivo di promuovere 
l'interoperabilita' tra essi; 

i)  il marketing e la comunicazione connessi con le proprie attività. 
La società, in via strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attività riservate, può compiere le 
operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. 
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A tal fine può concedere fidejussioni, prestare avalli e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e 
obbligazioni propri ogniqualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. 
 
b) risultato economico rilevato nell’ultimo triennio 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Utile (perdita) dell’esercizio 5.341 2.835 14.108 
 
c)  clausole statutarie relative all'ingresso di nuovi soci 

- Le quote di partecipazione non di titolarità del socio operativo devono essere possedute 
esclusivamente da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione….(estratto art. 1 statuto). 

- La circolazione delle quote senza obbligo di prestazioni accessorie deve avvenire 
………esclusivamente in favore di soggetti pubblici o che perseguano finalità pubbliche estratto 
(estratto art. 7 statuto) 

-  Clausola di prelazione - La cessione delle azioni è soggetta al diritto di prelazione degli altri soci. 
(estratto art. 8 statuto). 
 
 

2  

Denominazione Udine e Gorizia Fiere Spa 
 

Sede legale Martignacco (UD) via della Vecchia Filatura 10/1 CAP 33035 
C.F. – P.I P.Iva  01185490305 
Forma giuridica e natura Società per azioni.  

Attività esercitata nella sede legale: organizzazione di fiere e convegni. 
Numero REA UD-209228 
Durata società Costituita con atto del 20.10.1973  Data termine: 31.12.2100 
Capitale sociale € 6.090.208,00  

suddiviso in 6.090.208 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna. 
Quota detenuta dalla 
CCIAA Venezia Giulia 

€ 304.510,00 corrispondente a n. 304.510 azioni del valore nominale di € 
1,00 cad. ed al 5,00 % del capitale sociale 

 
a)oggetto sociale  (art. 4 Statuto) 
La società ha per oggetto l'organizzazione, la coordinazione e la gestione dei sistemi fieristici, espositivi, congressuali e dei 
servizi rivolti alla promozione e alla commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi e 
l'attuazione di ogni altra manifestazione di carattere economico, culturale, turistico e sportivo che possa utilmente collegarsi 
con l'attività' fieristica. La società può inoltre offrire e cedere a terzi know-how, consulenze e modelli organizzativi 
concernenti la gestione di manifestazioni ed eventi. 
la società può altresì gestire il quartiere fieristico, costituito dalle aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare 
manifestazioni fieristiche e, in generale, il patrimonio immobiliare per l'organizzazione di eventi e per ogni utilizzo 
economico-gestionale ritenuto opportuno e proficuo. 
l'attività' della società e' finalizzata ad incentivare e promuovere le economie locali e valorizzare i relativi sistemi produttivi 
nel quadro regionale e nazionale, con particolare riguardo ai settori che caratterizzano l'economia friulana e regionale, e nel 
quadro estero, a quelli dell'Europa centrale ed orientale. 
la società inoltre favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso 
tecnologico, anche a beneficio del consumatore. 
potranno essere sviluppate attività ricettive, di servizio e utilities collegate alle manifestazioni. 
la società potrà sfruttare le risorse, anche ambientali, di cui e' dotata per 
la produzione di servizi di utilizzo diretto e/o a favore di terzi. 
nell'osservanza delle norme vigenti, la società potrà effettuare ogni attività strumentale ritenuta utile o comunque connessa al 
raggiungimento dello scopo sociale. 
Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società può: 
-  assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo 

associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio; 
-  in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attività riservate previste dal decreto 

legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, compiere tutte le operazioni 
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto 
sociale, compreso l'acquisto, la rivendita e l'assunzione in affitto di aziende di terzi purché del settore; 

-  partecipare a gare e concorsi di qualunque genere oltrechè associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera 
gestione; 
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-  concedere fideiussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare avalli e ogni altra garanzia reale 
e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga 
opportuno. 

 
b) risultato economico rilevato nell’ultimo triennio 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Utile (perdita) dell’esercizio (436.596) (369.447) 9.469 
 
c)  clausole statutarie relative all'ingresso di nuovi soci 

- Trasferimento di azioni (estratto art. 7 statuto): 
1.  a ciascun azionista è fatto divieto di possedere in via diretta o indiretta una quota superiore al 

49% delle azioni ordinarie emesse. 
2.  gli istituti di credito e enti finanziari non possono possedere in via diretta o indiretta una quota 

superiore al 30% delle azioni ordinarie emesse. 
5.  i soci hanno diritto di prelazione sulle azioni che uno di essi intenda trasferire ad altri soci o a 

terzi. 
 
 
Per una più esaustiva e completa valutazione del profilo societario, si rinvia agli Statuti ed ai bilanci 
approvati dalle rispettive società e relativi agli ultimi 3 esercizi. Tale documentazione è a disposizione 
degli interessati che potranno farne richiesta alla Camera di Commercio Venezia Giulia – tel. 
0406701261 - 232 e-mail affari.generali@vg.camcom.it  

Eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente Bando o ai suoi allegati potranno essere indirizzate 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cciaa@pec.vg.camcom.it  
 
 

Art. 5 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

E IMPORTI A BASE D’ASTA 
 

Il sistema di aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da 
confrontarsi col prezzo a base d’asta per ciascun Lotto indicato dal presente bando, secondo le norme 
degli artt.  73, co. 1 lett c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827. 

La presente procedura è suddivisa nei seguenti lotti: 

 Lotto 1: 
Quota di nominali € 15.435,55 di TCD TriesteCittà Digitale Srl 
Il prezzo a base d’asta, determinato sulla base del valore patrimoniale al 31.12.17, è di € 29.037,60.  

 Lotto 2: 
Numero 304.510 azioni di Udine e Gorizia Fiere Spa del valore nominale complessivo di € 304.510,00  
Il prezzo a base d’asta, determinato sulla base del valore patrimoniale al 31.12.17, è di € 340.916,45 

 
Gli importi a base d’asta sono determinati secondo quanto indicato dal precedente art. 3.  

Il prezzo posto a base d’asta non comprende eventuali dividendi pagati su utili di esercizi precedenti 
alla data di cessione delle partecipazioni. 

La vendita riguarda l’intero pacchetto azionario e il singolo lotto offerto non è frazionabile, pertanto, 
l’offerta dovrà essere formulata per l’intera consistenza del lotto; non sono ammesse offerte parziali o 
frazionate, né offerte congiunte da parte di più soggetti.  

Possono essere presentate offerte economiche per uno o più lotti, da includere in altrettante buste B nel 
plico generale, con le modalità indicate al successivo art. 8. 

Non sono accettate offerte al ribasso rispetto ai prezzi posti a base d’asta per ciascun lotto. 

Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d’asta o offerte in aumento formulate per importi 
aumentati di € 1,00 o multipli di essi (non verranno accettate offerte con decimali; qualora venissero 
indicati decimali l’offerta verrà arrotondata all’unità di euro superiore). 
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Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
incomplete. 

L’offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine 
ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta. L’offerta non potrà presentare correzioni se non 
espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a 
quello a base d’asta. 

Se due o più Partecipanti offrono lo stesso prezzo migliore, si procede, nella medesima seduta, a 
licitazione tra essi; nel caso di loro assenza o di assenza di loro procuratori speciali o qualora non 
intendano migliorare la propria offerta, il migliore offerente sarà estratto a sorte. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida per lotto, 
purché pari o superiore al relativo prezzo a base d’asta. 

Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano tutte inammissibili, o comunque affette da 
vizi che ne hanno determinato l’esclusione, l’asta viene dichiarata deserta. 

La Camera di Commercio Venezia Giulia  si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni prodotte dall'offerente, ai sensi degli artt. 46, 47 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, anche 
successivamente all’aggiudicazione provvisoria. 

Resta inteso che la non veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la 
mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le 
responsabilità penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 

La Camera di Commercio Venezia Giulia non provvederà all’aggiudicazione definitiva a favore 
dell’aggiudicatario qualora venga esercitato il diritto di prelazione per l’intera partecipazione offerta in 
vendita da parte dei soci ovvero qualora l’organo amministrativo delle società rigetti la domanda di 
ammissione del nuovo socio, ove il diritto di prelazione o la delibera di ammissione siano previsti dagli 
Statuti sociali. 

Resta fermo che si provvederà ad aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario per la parte di 
azioni e/o quote rimaste disponibili qualora il diritto di prelazione venga esercitato dagli aventi diritto 
solo in parte. In tale ipotesi il prezzo sarà ricalcolato proporzionalmente. 

 
 
 

Art. 6 
SOGGETTI AMMESSI ALL’ASTA 

 
I soggetti che intendono partecipare all’asta si dovranno trovare nelle condizioni atte a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

Sono ammessi a partecipare i soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente bando tutti da 
attestarsi con la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 8, da rendersi ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. (Modello A del presente Bando). 

Possono partecipare all’asta pubblica gli enti pubblici, gli enti privati con personalità giuridica, le 
Società, le imprese individuali o le persone fisiche, nei limiti previsti dagli Statuti sociali. 

Ciascuno dei partecipanti può agire: 
 in nome e per conto proprio  
 in nome e per conto di un soggetto terzo (non può agire per più soggetti terzi). 

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 con 
l’offerta in originale o copia autentica. In questo caso, l’offerta, l’aggiudicazione e la Vendita si 
intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato. Non sono ammessi i mandati con procura 
generale, né i mandati collettivi. La procura speciale deve essere conferita da un solo soggetto terzo. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 
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Art. 7 
CONDIZIONI OSTATIVE 

 
Non possono partecipare alla Procedura, essere aggiudicatari, né rendersi cessionari della Quota, i 
soggetti che, rispettivamente, allo scadere del termine utile per la presentazione dell’offerta, al 
momento dell’aggiudicazione, all’atto dell’acquisto della quota: 

1.  non possiedano la piena e completa capacità di agire; 

2.  si trovino in una delle seguenti situazioni: fallimento, concordato preventivo (salvo che questo sia in 
continuità aziendale), liquidazione coatta, amministrazione straordinaria o comunque in stato di 
insolvenza, come accertato con pronuncia della competente autorità o per il cui accertamento 
sia in corso un procedimento; 

3.  nei cui confronti sia stata applicata e sia in essere una sanzione o misura cautelare che comporti 
l’incapacità o il divieto, anche temporanei, di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4.  nei cui confronti sia pendente o si sia concluso (con provvedimento definitivo) un procedimento 
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011; l’esclusione e il 
divieto operano nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50 del 2016; 

5.  nei cui confronti sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva oppure decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati 
elencati all’art. 80, co. 1, D.Lgs. n. 50 del 2016; l’esclusione e il divieto operano nei confronti dei 
soggetti indicati all’art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50 del 2016; 

6.  versino o si trovino in una delle situazioni contemplate dall’art. 80, D.Lgs. n. 50 del 2016, quali motivi 
di esclusione. 

 
 
 

Art. 8 
 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
Tutta la documentazione deve essere presentata per iscritto, indirizzando il plico alla Camera di 
Commercio Venezia Giulia – Piazza della Borsa 14 34121 Trieste. 

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto notarile ed allegata in 
originale o copia autenticata, pena l’esclusione dall’asta. 

Il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato su ogni lembo di chiusura (da parte 
del Legale Rappresentante nel caso di Società e enti pubblici o privati o da chi sottoscrive l’offerta nel 
caso di persone fisiche o imprese individuali), in modo tale da impedirne l’apertura senza alterazione. 

Detto plico dovrà recare all’esterno: 

1)  L’indicazione del mittente (nominativo, indirizzo completo,  recapito telefonico, indirizzo PEC e mail); 

2)  La dicitura: Asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie detenute dalla Camera di 
Commercio Venezia Giulia. - NON APRIRE. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, in buste separate, a loro volta 
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, i documenti di seguito specificati: 

-  BUSTA A su cui va riportata la dicitura: 
Documentazione amministrativa - Asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie 
detenute dalla Camera di Commercio Venezia Giulia” 

-  BUSTA/BUSTE B su cui va riportata la dicitura: 
Offerta economica - LOTTO N. __ Asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie detenute 
dalla Camera di Commercio Venezia Giulia 

 
La BUSTA A “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
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1)  domanda di partecipazione alla procedura - redatta in lingua italiana - completa della 
dichiarazione sostitutiva resa dal Legale rappresentante della Società o dell’ente o dall’offerente 
persona fisica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., redatta 
esclusivamente utilizzando l’apposito modello allegato al presente bando di cui forma parte 
integrante (MODELLO A); 

2)  fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;  

3)  se il Partecipante è un ente, copia dell’atto, o degli atti, che giustifica e prova il potere del 
rappresentante legale che sottoscrive la domanda; 

4)  procura speciale in originale o in copia autenticata da notaio, in caso di partecipazione da 
parte di procuratori. 

 
La BUSTA B “Offerta economica - LOTTO N. __”  a pena di esclusione, dovrà contenere: 

Offerta economica, munita di marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana utilizzando l’apposito 
modello allegato al presente bando di cui forma parte integrante (MODELLO B), sottoscritta dal 
medesimo soggetto che sottoscrive la domanda. 

Si precisa che potranno essere presentate fino ad un massimo di n. 2 (due) offerte economiche, da 
includere in altrettante buste B, ognuna specifica per un singolo lotto come già indicato all’art. 5. 

L’offerta dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere l’indicazione, sia in cifre che in 
lettere, dell’importo offerto per l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria oggetto di cessione. 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 ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Ente 
camerale. 

La proposta deve essere necessariamente sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la 
domanda di partecipazione. 

Tutto dovrà essere racchiuso nel plico generico di cui sopra assieme alla Busta A.  

La/e busta/e B dovrà/anno contenere soltanto l’offerta irrevocabile e nessun altro dei documenti 
amministrativi che dovranno essere contenuti esclusivamente nella busta A. 
 
 
 

Art. 9 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
I partecipanti devono far pervenire il plico sigillato, contenente la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica, predisposto secondo le modalità indicate nel precedente art. 8, a partire dal 12 
ottobre 2018 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 12 novembre 2018, a pena di 
esclusione.  

Il plico, recapitato a mezzo posta con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate, nel 
rispetto della normativa in materia, deve pervenire alla Camera di Commercio Venezia Giulia in piazza 
della Borsa 14 34121 Trieste.  

E’, altresì, facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, negli orari di apertura al pubblico, 
presso le seguenti sedi della Camera di Commercio: 

Trieste  piazza della Borsa 14 - Sportello accoglienza 
(dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle 12.00 – mar. e merc. anche dalle 14.00 alle 15.30). 

Gorizia  via Crispi 10  - Ufficio Segreteria Generale 
(dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 13.00 – lun. e merc. anche dalle 14.30 alle 16.30) 

In tal caso il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale verrà indicata data ed ora di 
ricevimento del plico. 

Ai fini dell’ammissibilità, indipendentemente dal mezzo utilizzato, il plico contenente documentazione e 
offerta, deve necessariamente giungere presso la sede camerale sopra indicata, entro il termine 
perentorio di cui sopra, non rilevando assolutamente il momento in cui è stata spedita o consegnata 
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per essere recapitata, pertanto, al fine del rispetto del termine  perentorio, farà fede esclusivamente la 
data e l’ora di ricezione del plico da parte della Camera di Commercio Venezia Giulia. 

Non è ammesso presentare o recapitare l’Offerta successivamente al termine e tanto meno in sede di 
espletamento dell’Asta Pubblica. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi pervenuti oltre 
il termine perentorio o ad indirizzi diversi da quello previsto non saranno presi in considerazione. 

I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta dal presente bando e quelli che, per 
qualsiasi motivo, sia pure di forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi e non si 
procederà alla loro apertura.  

La Camera di Commercio Venezia Giulia non è responsabile in ordine a disguidi postali o di altra natura 
che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 

I soggetti partecipanti saranno esclusi dall’asta anche qualora i plichi predetti pervenissero lacerati, 
non sigillati o risultassero privi delle firme o queste non fossero apposte nel modo sopra indicato, oppure 
qualora la busta non contenesse le prescritte indicazioni. 
 
 
 

Art. 10 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 
La selezione delle offerte è compiuta in seduta pubblica dalla Commissione di gara composta da tre 
componenti, nominati successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione delle offerte. 

Possono presenziare alla seduta, previa identificazione, le persone fisiche firmatarie delle offerte o un 
procuratore speciale delle medesime o il legale rappresentante in caso di enti, società o associazioni. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 19 novembre 2018 alle ore 12.00 presso la sede legale della 
Camera di Commercio Venezia Giulia, a Trieste in piazza della Borsa 14.  

Qualora la seduta non potesse essere effettuata nel giorno o nell’ora o luogo indicati ne sarà data 
tempestiva comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet camerale www.vg.camcom.gov.it.  

La Commissione provvede in seduta pubblica alla: 
a. verifica dell’integrità e conformità formale dei plichi - divisi per lotto - pervenuti entro il termine 

perentorio stabilito, alle disposizioni previste dal presente bando; 
b. apertura del plico e verifica dell’integrità della busta contenente l’offerta economica 
c. apertura della busta A ed esame della Documentazione amministrativa presentata, verificando 

la regolarità del contenuto ai fini dell’ammissione o esclusione del partecipante (esclusione solo 
in caso di irregolarità sanzionate espressamente con l’esclusione); 

d. apertura della busta B contenente l’Offerta Economica presentata dai concorrenti ammessi 
verificando la regolarità del contenuto ai fini dell’ammissione o esclusione del partecipante 
(esclusione solo in caso di irregolarità sanzionate espressamente con l’esclusione) 

e. comparazione delle offerte economiche ammissibili, con il criterio stabilito nel presente avviso, 
individuando l’offerta migliore. 
Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse essere anche l’offerta più 
alta, il Presidente della Commissione inviterà gli offerenti a presentare offerte migliorative rispetto 
a quelle presentate; nel caso in cui siano trascorsi 30 minuti dall’ultima offerta senza che ne 
segua un’altra maggiore, si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori offerenti. 
In caso di assenza dei partecipanti o loro procuratori o qualora non intendano migliorare 
l’offerta, deciderà la sorte; 

f. redazione della graduatoria, indicando - in ordine decrescente rispetto al prezzo d’acquisto – i 
nominativi dei partecipanti ammessi con il prezzo da essi offerto; 

g. redazione del verbale di esito della seduta con indicati adempimenti e verifiche svolte, miglior 
offerente ed allegando la graduatoria di cui al punto precedente. 

La Commissione procede all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia offerto il 
prezzo più alto. 
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Si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché 
superiore o uguale al prezzo base d’asta per lotto indicato. 

Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non ammissibili, l’asta verrà dichiarata 
deserta. 

L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta per lotto avrà effetti 
obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, fermo restando che la Camera di Commercio sarà 
vincolata esclusivamente all’atto dell’aggiudicazione definitiva che avverrà in un momento successivo 
al decorso del termine per l’esercizio del diritto di prelazione ovvero alla delibera dell’organo 
amministrativo di ammissione, secondo quanto previsto dal successivo art. _12. 

La Camera di Commercio Venezia Giulia si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere o revocare, prima dell’aggiudicazione definitiva, la procedura e / o di non procedere alla 
vendita, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti. 
 
 
 

Art. 11 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 
a)  fanno pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta oltre il termine 

previsto dal presente Avviso; 
b)  fanno pervenire il plico esterno e/o le buste interne contenenti la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica non sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura come 
previsto dal presente Avviso; 

c)  presentino l’offerta economica in una busta che, seppur sigillata e controfirmata sui lembi, 
consente comunque la lettura dell’importo offerto; 

d)  omettono di sottoscrivere la domanda/autocertificazione o l’offerta economica; 
e)  omettono di allegare all’autocertificazione la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità; 
f)  presentano un’offerta economica in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta, o 

condizionata o espressa in modo indeterminato. 

L’Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente ai diretti interessati, le eventuali 
esclusioni, precisandone i motivi. 

 
 

Art. 12 
LIMITI ALL’ACQUISTO PREVISTI DALLO STATUTO 

 
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria la Camera di Commercio provvederà a comunicare 
alle Società ed ai soci, laddove previsto dagli Statuti sociali delle Società interessate, le condizioni di 
vendita e, prima di procedere con l’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere: 

a)  la scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di prelazione da parte degli aventi diritto,  
e/o  
b)  la decisione dell’organo amministrativo in ordine all’ammissione del nuovo socio. 

L’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti della Camera di Commercio alcun diritto 
nel caso in cui gli aventi diritto si avvalgano, in tutto o in parte, del diritto di prelazione loro spettante, 
ovvero nel caso di rigetto della domanda di ammissione da parte dell’organo amministrativo della 
Società interessata. 

a)  Qualora gli aventi diritto esercitino la predetta prelazione per l’intero lotto offerto in vendita, 
l’aggiudicatario provvisorio non potrà avanzare altra pretesa nei confronti della Camera di 
Commercio. Qualora gli aventi diritto, conformemente alle previsioni statutarie, esercitino il diritto 
di prelazione non per l’intero lotto ma per una quota della partecipazione offerta in vendita, 
l’aggiudicatario resta obbligato all’acquisto delle azioni e / o quote rimaste disponibili in quanto 
non oggetto dell’esercizio della prelazione. 
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Decorsi i termini di cui agli Statuti sociali per l’esercizio dei diritti di prelazione, l’ente camerale 
sarà libero di cedere al miglior offerente, ai prezzi indicati, le azioni/quote offerte. 

b)  Qualora l’organo amministrativo, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, 
respinga la domanda di ammissione dell’aggiudicatario provvisorio, quest’ultimo non potrà 
avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente camerale. 

 
 
 

Art. 13 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI VENDITA 

 
Decorso il termine per l’esercizio dei diritti di prelazione da parte dei soci o delle Società, senza che i 
soci o le Società li abbiano esercitati, ai sensi del precedente art. 12, oppure acquisita la delibera 
dell’organo amministrativo favorevole all’ammissione ed effettuate le necessarie verifiche circa la 
sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario, la Camera di Commercio procederà 
all’aggiudicazione definitiva. 

L’ente camerale comunicherà tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R, 
l’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario e la data entro la quale dovrà intervenire la 
stipulazione del contratto di cessione. 

L’aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro il termine di 5 giorni dalla data di 
ricezione della predetta comunicazione, il nome del Notaio di fiducia e la data di stipula del contratto 
di cessione a cura dello stesso.  

Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente la Camera 
di Commercio Venezia Giulia, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all’aggiudicatario. 

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma contrattuale, che 
comunque dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, 
comporta per l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto con conseguente violazione dei doveri di 
responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente e il diritto per la Camera di Commercio Venezia 
Giulia di esperire  azione di risarcimento del danno. 

In tale ipotesi l’Ente camerale si riserva altresì di scorrere la relativa graduatoria e di aggiudicare 
provvisoriamente al secondo miglior offerente, con successiva applicazione di quanto previsto all’art. 
12. 

Sono a carico dell’acquirente tutte le spese, comprese quelle per la stipulazione, registrazione e 
deposito del contratto, i costi e gli oneri fiscali derivanti dalla vendita e connessi ad essa. 

Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’alienante eventuali dividendi su utili di esercizi 
precedenti alla data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo 
alla stipulazione del contratto di cessione. 
 
La Camera di Commercio Venezia Giulia non assume alcuna garanzia circa la consistenza del 
patrimonio delle Società e di conformità alla legge delle scritture contabili delle medesime Società.  
 
 
 

Art. 14 
PREZZO D’ACQUISTO 

 
L’aggiudicatario per singolo lotto deve provvedere, entro la stipulazione contrattuale, al versamento in 
un’unica soluzione dell’intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le modalità che 
verranno indicate dall’Ente camerale al momento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 
definitiva ai sensi del precedente art. 13. 

L’omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la decadenza 
dall’aggiudicazione e da ogni diritto conseguente, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i 
danni. 
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Art. 15 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Regolamento UE 2016/679)  
 

Il trattamento dei dati personali dei Partecipanti avverrà nel rispetto della normativa in vigore per 
consentire l’espletamento della procedura di vendita oggetto del presente avviso d’asta e in 
conformità all’informativa privacy riportata in calce alla domanda di partecipazione (Modello A). 

Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Venezia Giulia con sede legale in Piazza della 
Borsa 14 34121 Trieste e sede secondaria in via F. Crispi 10 34170 Gorizia - nella persona del Segretario 
Generale, dott. Pierluigi Medeot, con mail di riferimento: titolaredeltrattamento@vg.camcom.it  

Il DPO (Data Protection Officer - responsabile della protezione dei dati) è il dott. Paolo Visintin con mail 
di riferimento dpo@vg.camcom.it  

La presentazione dell’offerta comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, ai sensi e 
per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al 
presente avviso d’asta, ivi inclusa la pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
Art. 16 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
La Camera di Commercio Venezia Giulia, in qualunque momento, anche prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, ed a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli 
interessati all’acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, 
neppure a titolo risarcitorio. 

Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, sarà cura dell’Ente restituire, a proprie spese, le buste nello stato di fatto in cui sono 
pervenute. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione di cui al 
presente avviso d’asta,  è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste. 

Per tutto quanto non previsto dal presente  avviso si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra 
citate e quelle del presente avviso. 


