
AUTOMOBILE CLUB SALERNO 

 

BANDO DI GARA 

 

Avviso di asta pubblica 

 

per la cessione delle quote/azioni detenute dall’ AUTOMOBILE CLUB di SALERNO nelle 

seguenti società: 

-ACISERVICE srl con sede in Napoli piazzale Tecchio 49/D P.I. 06973560631 n.R.E.A. NA-

543430 

-AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE 

CAMPANIA soc. consortile per azioni in liquidazione con sede in Napoli Via Melisurgo 4 P.I. 

04391851211 n. REA NA-691518  

-PORTO MAIORI spa in liquidazione con sede Maiori c.so Reginna 71  P.I. 03923190650 n. REA- 

330504 

-TRASPORTI MARITTIMI SALERNITANI  spa IN LIQUIDAZIONE con sede in Salerno via 

Roma 104 P.I.03601810652 n. REA SA-308286 

-MAGNA GRECIA SVILUPPO s. cons. a r.l. con sede in Paestum Capaccio via Porta Giustizia n. 

1  P.I.03635410651 n. REA SA-310862 

 

PREMESSA 

L’Automobile Club di Salerno (di seguito, per brevità, anche A. C.), con deliberazione del 

Consiglio Direttivo del   22 settembre 2014 , ha stabilito di cedere a terzi le partecipazioni detenute 

nelle società di cui sopra , in quanto non sussistono i presupposti per il mantenimento delle stesse, 

ai sensi dell’art. 3 c. 27, della legge 24/12/2007, n. 244 Legge Finanziaria 2008- non essendo tali 

società strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

A– ENTE CEDENTE 

Soggetto cedente è  l’ AUTOMOBILE CLUB SALERNO, ente pubblico non economico ,con sede 

in Salerno via Vicinanza 11 , codice fiscale 00184290658  Tel fax 089.232339/089.237816  

indirizzo PEC: automobileclubsalerno@pec.aci.it Responsabile del procedimento: Direttore - 

Dott. Giovanni Monaca  

 

B – OGGETTO DELLA DISMISSIONE 

La procedura ha per oggetto la cessione delle partecipazioni dell'Automobile Club nelle società di 

seguito indicate : 

LOTTO 1  

Lotto di quote dell’ACISERVICE srl ,di titolarità dell’Automobile Club Salerno, pari al 5%,del 

capitale sociale per un prezzo a base d'asta di euro 12.558,30 per l'intera partecipazione al capitale 

stesso. 

LOTTO n.2 

lotto di 560 azioni ordinarie dell' Agenzia per la Sicurezza dei Trasporti in Campania società 

consortile per azioni  in liquidazione, di titolarità dell'Automobile Club Salerno, pari al 4% del 

capitale sociale, per un prezzo a base d'asta di euro 5.600,00 per l'intera partecipazione azionaria. 

LOTTO N.3 

lotto di quote della Magna Grecia Sviluppo s.c.a r.l. ,di titolarità dell'Automobile Club Salerno, pari 

al 5% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta di euro 10.218,25 per l'intera partecipazione 

consortile. 

LOTTO N.4 

lotto di 2.333 azioni ordinarie  della Porto Maiori spa in liquidazione,  di titolarità dell'Automobile 

Club Salerno, pari al 0,66% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta di euro 2.320,00                                   

per l'intera partecipazione azionaria . 

LOTTO N.5 



lotto di 14 azioni della Trasporti Marittimi Salernitani spa in liquidazione, di titolarità 

dell'Automobile Club, pari al 1,4% del capitale sociale, per un prezzo a base d'asta di euro 7.328,94 

per l'intera partecipazione azionaria . 

. 

C- INFORMAZIONI SOCIETARIE 
LOTTO N 1  

iscritta la REA NA-543430 

denominazione ACISERVICE srl  

forma giuridica srl 

sede Napoli piazzale Tecchio 49/D 

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata  aciservice@pcert.postecert.it 

codice fiscale  06973560631 

LOTTO N 2 

iscritta la REA 691518 

denominazione Agenzia per la Promozione della  Sicurezza Stradale della Regione  Campania 

forma giuridica società consortile per azioni-in liquidazione 

sede Napoli via Melisurgo 4  

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata  ag.sicurezzastradale@pec.it 

codice fiscale  04391851211 

LOTTO N 3 

iscritta la REA 310862 

denominazione Magna Grecia Sviluppo s.cons.a rl  

forma giuridica società consortile a responsabilità limitata  

sede Paestum Capaccio 

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata magnagreciasviluppo@pec.it 

codice fiscale 03635410651 

LOTTO N 4 

iscritta la REA SA- 330504 

denominazione Porto Maiori s.p.a 

forma giuridica s.p.a in liquidazione 

sede Maiori corso Reginna 71 

codice fiscale 03923190650 

LOTTO N 5 

iscritta la REA 308286 

denominazione Trasporti Marittimi Salernitani s.p.a  

forma giuridica s.p.a. in liquidazione 

sede Salerno via Roma 104 

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata segreteria@pec.tmsalerno.it 

codice fiscale 03601810652 

 

D-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Nei limiti e con le riserve previste dai singoli statuti sono ammessi a partecipare le persone fisiche, 

titolari di impresa individuale, società enti o associazioni ,che intendono diventare esse stesse 

proprietarie delle azioni/quote o che agiscono in nome e per conto di terzi con procura speciale. I 

soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti dagli statuti 

delle società oltre che dal presente avviso pubblico. 

 

E - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, TERMINI E MODALITA’ DI INVIO 

Il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa ,pena l'esclusione , dovrà essere 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno l'oggetto della gara ,il lotto 

per cui si intende partecipare ,l'intestazione,la sede legale l'indirizzo pec ,il numero di telefono e fax 

oltre alla dicitura NON APRIRE CONTIENE OFFERTA ASTA CESSIONE QUOTA/AZIONI 

DELLA SOCIETA' LOTTO N ….   

Ciascuna offerta dovrà essere presentata per un singolo lotto. 
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Il predetto plico dovrà contenere all'interno due buste separate a loro volta sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente,l'oggetto della gara e la seguente dicitura:  

BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

BUSTA B -OFFERTA ECONOMICA 

 

NELLA BUSTA A –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- DEVONO ESSERE 

CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) DICHIARAZIONE (All. A) consistente nella domanda di partecipazione, con dichiarazione 

sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 corredata da documento di identità in corso 

di validità. La domanda dovrà essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dallo stesso 

soggetto che sottoscrive l’offerta economica e dovrà avere il seguente contenuto: 

- indicazione del partecipante; in caso di partecipazione di società, dovranno essere 

indicati denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA; 

- generalità del sottoscrittore e, in caso di società, del rappresentante legale e/o 

negoziale che opera in nome e per conto dell’Ente ed estremi dell’atto del competente 

organo di amministrazione che autorizza alla presentazione dell’offerta; 

- dichiarazione sostitutiva di aver preso conoscenza di tutte le condizioni riportate nel 

presente bando di gara e di avere preso visione dello Statuto Sociale con riferimento al 

lotto oggetto di offerta. 

-dichiarazione sostitutiva del sottoscrittore dell'offerta di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di esclusione di cui all'art 38 del D.Lgs 163/2006 e smi,di assenza di ogni 

situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacita' a contrattare con la 

pubblica amministrazione ; 

-dichiarazione del sottoscrittore dell'offerta che per quanto a sua conoscenza il 

concorrente e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovano in 

alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art 38 dlgs 163/2006 e smi 

Il sottoscrittore dovra’ inoltre espressamente dichiarare : 

-di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di 

pagamento contenute nel punto h) del bando stesso; 

-di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.Lgs.196/03 ,che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ,esclusivamente 

nell’ambito del procedimento relativo alla gara in oggetto , che il titolare del trattamento 

è il Direttore dell’AC e che il responsabile del trattamento è il Direttore dell’AC. 

2) procura speciale redatta e presentata nelle forme di legge,qualora l'offerta e la relativa 

documentazione siano sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante. Si 

precisa che le offerte possono essere presentate anche per procura speciale ,da presentare a 

pena di esclusione,in originale o copia autentica purchè sia stata conferita con atto pubblico 

o scrittura privata autenticata. In questo caso le offerte,l'aggiudicazione e il contratto si 

intendono fatti in nome e per conto della persona mandante,non sono validi i mandati di 

procura generale. 

 

NELLA BUSTA B-OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE CONTENUTA A PENA DI 

ESCLUSIONE, L’OFFERTA ECONOMICA (ALL.B), riportante, a pena di esclusione: 

1) indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, dell'aumento percentuale offerto rispetto 

all'importo posto a base di gara di ogni singolo lotto. Non saranno ammesse offerte parziali, 

condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non 

espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di discordanza tra 

l’importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuta valida l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione; 

2) dichiarazione che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, 

irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di 

presentazione delle offerte prevista dal bando di gara; 

3) dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di compravendita nel termine assegnato 

dall’Amministrazione ed a corrispondere il prezzo di acquisto per intero prima della 



stipulazione del contratto, secondo le modalità che saranno comunicate 

dall’Amministrazione. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 19 

dicembre 2014 a mezzo raccomandata A/R, mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante 

consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Automobile Club Salerno che ne rilascerà, su specifica 

richiesta, ricevuta su fotocopia del plico predisposta dall’offerente, negli orari di apertura (dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente .Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva  o 

integrativa di offerta precedente. 

Il plico unico deve essere indirizzato a: AUTOMOBILE CLUB Salerno via Vicinanza 11 . 

Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio Protocollo 

dell’Automobile Club. 

Per la presente procedura, vista l’esiguità del prezzo a base d’asta, si ritiene di non dover richiedere, 

ai fini dell’esecuzione del contratto, alcuna cauzione. 

 

F - SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE 

La vendita è effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base 

di gara. 

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto e sarà' effettuata a favore del partecipante che avrà 

offerto l'importo più elevato rispetto a quello posto a base di gara . 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali 

si procederà a richiedere un miglioramento dell'offerta .In caso di ulteriore parità si procederà' 

mediante sorteggio. Se non sono state presentate offerte, l’asta è dichiarata deserta. 

A seguito della aggiudicazione provvisoria ed in caso di previsione statutaria del diritto di 

prelazione o clausola di gradimento, l'Automobile Club provvederà a comunicare ,nelle forme 

statutariamente previste, le condizioni di vendita determinatesi a seguito della aggiudicazione 

provvisoria e prima di procedere alla aggiudicazione definitiva . 

In relazione all'eventuale diritto di prelazione o clausola di  gradimento l'aggiudicatario provvisorio 

non potrà vantare nei confronti dell'Automobile Club Salerno alcun diritto o titolo 

all'aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto di cessione nel caso detto diritto /clausola 

sia esercitato. Decorsi il termine stabilito dagli statuti senza che il diritto/clausola di prelazione 

/gradimento sia esercitato si procederà' all'aggiudicazione definitiva. 

 

G - SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica che si terrà presso la sede dell’Ente, Via Vicinanza 11 

Salerno il giorno 19 dicembre 2014 ore 12.30. 

L’A.C. Salerno si riserva comunque la facoltà di rinviare il termine predetto dandone  

comunicazione attraverso pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.salerno.aci.it 

In tale seduta pubblica, alla presenza del Presidente di gara, assistito da due collaboratori dipendenti 

dell’ A .C. dallo stesso designati, si procederà: 

- alla verifica della conformità di ciascun plico pervenuto relativamente al termine di arrivo ed ai 

requisiti esterni richiesti dal presente bando, 

- all'apertura del plico contenitore e della Busta A con esame della documentazione amministrativa 

ed ammissione delle domande di partecipazione idonee; 

- all’apertura della Busta B; 

L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta  in favore del concorrente che, in possesso dei requisiti 

richiesti, abbia offerto il maggior prezzo rispetto a quello a base d’asta . 

Le operazioni di gara saranno riportate in apposito verbale. Nel caso di parità di miglior offerta tra 

due o più concorrenti, l’Ente inviterà tali concorrenti a far pervenire, entro il termine stabilito nella 

medesima seduta pubblica, un’ulteriore offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà 

mediante sorteggio. 

L’aggiudicazione provvisoria avrà effetti obbligatori e vincolanti solo per l’aggiudicatario mentre 

per l’Automobile Club Salerno gli obblighi sono subordinati all’espletamento della procedura 
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prevista - ed alla positiva verifica dei requisiti necessari – per la stipula dell’atto di cessione delle 

azioni/quote. 

L’A.C. si riserva 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. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con provvedimento del Direttore , che comunicherà via 

PEC l’esito all’aggiudicatario definitivo ed agli altri concorrenti ammessi alla gara. 

 

H - ATTO DI CESSIONE DELLE AZIONI 

Tutte le spese negoziali inerenti la cessione delle azioni e/o della quota di cui alla presente 

procedura sono a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.  

Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione 

definitiva, l'aggiudicatario dovrà fare pervenire la documentazione necessaria ai fini della stipula 

del contratto . 

La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma dell’atto di cessione delle 

azioni / quote , che comunque dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva, comporta per l’aggiudicatario medesimo la decadenza dall’acquisto con 

conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente, salvo 

azione di maggior danno da far valere in sede competente. 

Il contratto di compravendita tra l'A.C. e l'aggiudicatario avverrà nelle forme previste dalla 

normativa vigente a cura di un notaio scelto dall'aggiudicatario, previo consenso della stazione 

appaltante,o nelle forme previste dalla normativa e deve essere effettuata nel territorio di Salerno. 

 

I - PAGAMENTO 

Il contraente deve provvedere al pagamento del prezzo di vendita contestualmente al 

perfezionamento del contratto di cessione. 

Le modalità di effettuazione del pagamento saranno indicate al contraente in sede di comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva; copia della ricevuta di versamento dovrà essere esibita al Notaio o 

all’intermediario abilitato che interviene nella transazione, affinchè ne sia dato atto nell’atto di 

vendita. 

 

L - PUBBLICAZIONE ED ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA 

Il presente bando ed i suoi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Automobile Club Salerno 

nonché nell'albo dell'Automobile Club Salerno e avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale . 

Ogni informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta potrà essere 

richiesta via e-mail o tramite pec alla segreteria dell'Automobile Club Salerno al seguente indirizzo: 

segreteria@salerno.aci.it 

 

J - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nella presente procedura sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003 e sm.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge 

e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni.  

 

Salerno 24 novembre 2014                                                                            Il Direttore 

                                                                                                           (F.to Dr. Giovanni Monaca) 
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                                                                                                                                                 All.B 

Offerta Economica 

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA'…………………………. (LOTTO….) 

 

(In caso di persona giuridica privata o pubblica) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a__________________________ prov.________________il___________________________ 

residente a ______________________prov.________________ in via_________________n°____, 

codice fiscale ___________________, in qualità di ______________________________________ 

della società\ente privato\associazione\ente pubblico (indicare denominazione o ragione sociale 

completa)________________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________prov.____in Via________________________n°__ 

codice fiscale e partita IVA:_________________________________________________________ 

 

(In caso di persona fisica) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a__________________________ prov.________________il___________________________ 

residente a ______________________prov.________________ in via_________________n°____, 

codice fiscale ___________________________________________________________________, 

in relazione all’asta per la cessione della quota detenuta dall’Automobile Club Salerno 

 

OFFRE 

 

Il prezzo di seguito indicato: 

€ (in cifre) _____________________________________________________________________ 

€ (in lettere) __________________________________________________________________. 

 

_(barrare la casella e compilare solo in caso di offerta in nome e per conto di terzi): e dichiara che 

la sopra riportata offerta economica è presentata in nome e per conto di ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

_ (barrare la casella solo in caso di offerta per persona da nominare): e dichiara che la sopra 

riportata offerta economica è presentata per persona da nominare 

 

A tal fine dichiara che: 

 l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi 

dell’art. 1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte 

prevista dal bando di gara di compravendita  

 che si impegna a stipulare il contratto di compravendita nel termine assegnato 

dall’Amministrazione ed a corrispondere il prezzo di acquisto per intero prima della stipula 

del contratto secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione. 

 

Firma 

(in caso di società\ ente privato\associazione\ente pubblico apporre anche il relativo timbro) 

 

(Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto sottoscrittore). 

 

 

 

 

 



 

                                         Allegato A

    

Domanda di ammissione 

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA'…………………………. (LOTTO….) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a 

………………….il………………….residente a …………… in via ………………codice 

fiscale…………….email …………..tel………….. 

(solo per imprese ed enti) nella sua qualità di ………….  dell ’impresa/società /ente ………… 

con sede in …………..via ………………..c.f…………..partita iva…………….iscrizione alla 

C.C.I.A.A………………al n…………….in data ………….. 

 

chiede 

 

l’ammissione alla gara per la vendita da parte dell’Automobile Club Salerno delle quote sociali 

della società riportata in oggetto. A tal fine ,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.   445/2000 

DEL 28.12.2000, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci ,falsità in atti ed uso di atti 

falsi, si incorre nelle pene stabilite dal Codice  Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo 

quanto previsto dall’art.76 del suddetto D.P.R. 

  

Dichiara 

     

a) di non trovarsi in alcune delle  situazioni di esclusione di cui all’art.38 del D.LGS.163/2006 

e successive modifiche ed integrazioni ; 

b) che, per quanto di sua conoscenza ,il concorrente e di tutti gli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art.38 del 

dlgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) l’assenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) di avere preso visione dello Statuto sociale della società con riferimento al lotto oggetto di 

offerta; 

e) di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettare integralmente tutte le condizioni in 

esso contenute; 

f) che il domicilio eletto per eventuale recapito di comunicazioni inerenti la procedura di gara 

è il seguente ………………………………………………………  

 

Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le 

modalità di pagamento contenute nel punto h) del bando stesso  

 

Inoltre dichiara di essere informato ,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196/03 ,che i 

dati personali raccolti  saranno trattati, anche con strumenti informatici ,esclusivamente nell’ambito 

del procedimento relativo alla gara in oggetto e che il titolare del trattamento è l’Automobile Club 

Salerno  nella persona del Direttore dell’AC e che il responsabile del trattamento è il Direttore 

dell’AC 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

b) Eventuale procura speciale. 

 

Data ……………………………         

              Firma  

                                                                                         …………………………………………… 


