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  BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO   La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento, in esecuzione della Delibera Commissariale n. 51 del 29/09/2017, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e smi, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” indice 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: - Casa Sicilia srl - Mediconf soc. coop.  Art. 1 SOGGETTO ALIENANTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO Soggetto alienante è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, con sede legale in Via Atenea n° 317, 92100 Agrigento, Codice Fiscale 80000150849, tel. 0922-490211, Pec: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it (nel prosieguo, per brevità, “Camera di Commercio di Agrigento”).  Il Responsabile del procedimento è il dott. Gianfranco Latino, Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, tel. 0922-490266, mail gianfranco.latino@ag.camcom.it. Il presente bando d’asta pubblica è pubblicato nel suo testo integrale sul sito istituzionale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento all’indirizzo www.ag.camcom.gov.it., sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.  Art. 2 OGGETTO DELL'ASTA La presente procedura ha ad oggetto, alle condizioni tutte definite dal presente bando e dai suoi allegati, l’alienazione per lotti delle quote intere delle seguenti partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Agrigento.  Denominazione N. quote Valore  nominale Entità della partecipazione Casa Sicilia srl 1 € 100,00 0,24509804% Mediconf soc.coop 1 € 51,64 0,00017292%  La Camera di Commercio di Agrigento garantisce la piena proprietà delle quote oggetto di alienazione nella presente procedura e così la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.  Art. 3 SUDDIVISIONE IN LOTTI E BASE D'ASTA PER CIASCUN LOTTO La presente procedura è suddivisa nei seguenti lotti: 
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Lotto 1: N° 1 quota di nominali € 100,00 di Casa Sicilia srl Il prezzo a base d’asta è di € 100,00 Previsti diritto di prelazione e clausola di gradimento Lotto 2: N° 1 quota di nominali € 51,65 di Mediconf soc. coop. Il prezzo a base d’asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2017, è di € 89,93 Prevista autorizzazione degli amministratori  N.B.: il prezzo posto a base d’asta non comprende eventuali dividendi pagati su utili di esercizi precedenti alla data di cessione delle partecipazioni.  Art. 4 CONDIZIONI GENERALI 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 un importo non inferiore a € 1,00 = (uno) o multiplo di € 1,00 (non verranno accettate offerte con decimali, qualora venissero indicati decimali l’offerta verrà arrotondata all’unità di euro inferiore). Il singolo lotto offerto non è frazionabile e, pertanto, l’offerta dovrà essere formulata per l’intera consistenza del lotto. Può essere presentata solo un’offerta per ciascun lotto secondo quanto stabilito dall’articolo 8.  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. Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incomplete. 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. 24/02/1998 n. 58.  Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il sistema di aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base per ciascun lotto indicato dal presente bando. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato per ciascun lotto rispetto a quello a base d’asta. La Camera di Commercio di Agrigento procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida per lotto. La Camera di Commercio di Agrigento si riserva di effettuare controlli a campione e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall’offerente. Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. In ogni caso resta impregiudicato per la Camera di Commercio di Agrigento il diritto al risarcimento del danno. 
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Il soggetto alienante non provvederà all’aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario qualora venga esercitato il diritto di prelazione per l’intera partecipazione offerta in vendita ovvero qualora la società rigetti la domanda di ammissione del nuovo socio. Resta fermo che si provvederà ad aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario per la parte di quote rimaste disponibili qualora il diritto di prelazione venga esercitato dagli aventi diritto solo in parte.  Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA Per i lotti 1 e 2 sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti pubblici o privati con personalità giuridica e le persone fisiche che possiedono i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.  Art. 7 LIMITI ALL'ACQUISTO PREVISTI DALLO STATUTO Successivamente all’aggiudicazione provvisoria il soggetto alienante provvederà a comunicare alle Società ed ai soci le condizioni di vendita e. prima di procedere con l’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere: a) la scadenza del termini per l'esercizio dei diritti di prelazione da parte degli aventi diritto, e/o b) la decisione della Società in ordine all'ammissione del nuovo socio  L’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti del soggetto alienante 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 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 del soggetto alienante. 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 quote rimaste disponibili in quanto non oggetto dell’esercizio della prelazione. Decorsi i termini di cui agli Statuti sociali per l’esercizio dei diritti di prelazione, il soggetto alienante sarà libero di cedere al miglior offerente, ai prezzi indicati, le quote offerte. b) Qualora la Società, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, respinga la domanda di ammissione dell’aggiudicatario provvisorio, questi non potrà avanzare altra pretesa nei confronti del soggetto alienante .  Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA Tutta la documentazione va presentata, esclusivamente in lingua italiana, all’indirizzo Camera di Commercio di Agrigento – Via Atenea n° 317 – 92100 Agrigento, in un plico così composto: 
 cd contenente due files in formato pdf/a firmati digitalmente dal legale rappresentante; il primo denominato “Documentazione amministrativa” contenente il modello A debitamente compilato e firmato digitalmente, il secondo denominato “Offerta economica per lotto n° …” redatto secondo il modello B e firmato digitalmente. 
 Originale o copia autentica dell’eventuale procura speciale redatta per atto pubblico notarile 
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Il plico dovrà essere sigillato e firmato su tutti i lembi e dovrà riportare la seguente dicitura: “asta pubblica per la cessione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Agrigento – NON APRIRE”. Il plico potrà essere consegnato tramite raccomandata a/r o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Agrigento. Nel caso si facciano offerte per più lotti il cd dovrà contenere un file di offerta economica per ogni lotto a cui si intende partecipare.  Art. 9 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Il plico contenente tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 15/11/2018. Al fine del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del plico da parte dell’Ufficio Protocollo come risulta da ricevuta di quest’ultimo. 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 e quelli che, per qualsiasi motivo, sia pure di forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi. La Camera di Commercio di Agrigento 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 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE La seduta pubblica si terrà presso la sede della Camera di Commercio di Agrigento, Via Atenea n. 317, alle ore 10:00 del giorno lavorativo successivo a quello della scadenza per la presentazione delle offerte. Eventuali modifiche alla data e/o all’ora della seduta saranno comunicate a mezzo pubblicazione sul sito internet camerale. In seduta pubblica, constatata la conformità formale nonché l’integrità dei plichi, si procederà all’apertura dei files, alla verifica della documentazione amministrativa presentata e all’ammissione delle offerte idonee, divise per lotto. Successivamente, lotto per lotto, si apriranno i files contenenti le offerte economiche. Per ciascun lotto il Responsabile del procedimento procederà alla lettura delle offerte economiche, tra le valide, pervenute. Lette le offerte economiche, il Responsabile del procedimento predisporrà la relativa graduatoria ed individuerà l’offerta più alta. Nel caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse essere anche l’offerta più alta, il Responsabile del procedimento inviterà gli offerenti a presentare offerte migliorative rispetto a quelle presentate; nel caso in cui siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, il lotto è aggiudicato all’ultimo offerente. Nel caso non venissero presentate offerte migliorative si procederà estraendo a sorte tra i pari e migliori offerenti. Dell’esito della seduta pubblica verrà redatto apposito verbale. Si procederà quindi all’approvazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più alto. 



  

  C.C.I.A.A. – Via Atenea, 317 – 92100 Agrigento – Tel. 0922 490211 – Fax 0922 28508 – Cod. Fisc. 80000150849   www.ag.camcom.gov.it 

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. 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 il soggetto alienante sarà vincolato esclusivamente all’atto dell’aggiudicazione definitiva. Decorso infruttuosamente il termine per l’esercizio dei diritti di prelazione da parte dei soci o delle Società, e/o acquisita la delibera societaria favorevole all’ammissione, effettuate le necessarie verifiche circa la sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario e, per il lotto estratto, verificata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il soggetto alienante procederà all’aggiudicazione definitiva. La Camera di Commercio di Agrigento 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 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA Decorsi i termini per la pubblicazione all’albo pretorio della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, la Camera di Commercio di Agrigento comunicherà, tramite posta elettronica certificata, 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 presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione. Qualora l’aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente la Camera di Commercio di Agrigento dandone tempestiva comunicazione per iscritto all’aggiudicatario. La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma contrattuale, che comunque dovrà avvenire entro la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, comporta per l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente. In questi casi la Camera di Commercio di Agrigento si riserva di effettuare azione di risarcimento danni. Per tutti i lotti nell’ipotesi di cui al precedente paragrafo la Camera di Commercio di Agrigento si riserva altresì di scorrere la relativa graduatoria e di aggiudicare al secondo miglior offerente. Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente a carico dell’aggiudicatario. 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.   Art. 12 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, 
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con le modalità che verranno indicate dal soggetto alienante al momento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi del precedente articolo. L’omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni.  Art. 13 TUTELA DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Agrigento con sede legale in Via Atenea n. 317, C.F. 80000150849, la quale ha designato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) il Dott. Genuardi Carmelo, Pec camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it, e-mail: carmelo.genuardi@ag.camcom.it, tel. 0922-490267.  Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura di alienazione delle partecipazioni di cui al presente avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.  Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura di cui al presente avviso.  Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  Resta fermo l’obbligo della Camera di Commercio di Agrigento di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Agrigento e/o da soggetti terzi autorizzati e debitamente istruiti, eventualmente designati Responsabili del trattamento qualora sussistano rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuto trasferimento delle partecipazioni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  La Camera di Commercio di Agrigento cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  
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a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata;  c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  Art. 14 CHIARIMENTI E VISIONE DOCUMENTI Ogni richiesta di chiarimenti relativa al presente Bando o ai suoi allegati potrà essere indirizzata tramite posta elettronica al Responsabile del procedimento, dott. Gianfranco Latino, all’indirizzo gianfranco.latino@ag.camcom.it. La documentazione relativa alle Società alle quali si riferiscono le partecipazioni societarie offerte in vendita è visionabile presso la sede della Camera di Commercio di Agrigento, Via Atenea n. 317, previo appuntamento telefonico da concordare contattando il responsabile del procedimento dott. Gianfranco Latino (0922-490266).  Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI La Camera di Commercio di Agrigento 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 della Camera di Commercio di Agrigento 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 si adirà l’Autorità Giudiziaria del Foro di Agrigento. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente bando. 



        Bando cessione partecipazioni  – Modello A  

 C.C.I.A.A. – Via Atenea, 317 – 92100 Agrigento – Tel. 0922 490211 – Fax 0922 28508 – Cod. Fisc. 8000015 084 9   www.ag.camcom.gov.it  1 di 5  

 Bando d'asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Agrigento.   Alla Camera di Commercio di Agrigento Ufficio Segreteria   Il/la sottoscritto/a ……………………….……………………………………………………………….. nato/a ………………………………………………..……… il ………………………………………… residente a ………………………………………………….…..……… Prov ………………………… Via …………………………………….………… n. ……. C.F. ………………………………………… Numero telefonico ………………………………………… indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale saranno effettuate le comunicazioni relative al presente Bando ……………………………………………………………………………………………………..……  
 Per conto e nell'interesse proprio. 
 In qualità di Rappresentante legale della società/impresa/altro (Ente pubblico o privato, associazione, fondazione ecc.) …………………………………………………………… con C.F./P.I. …………………………………… iscritta al Registro imprese di ……………………… o al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura ………………………………….. / la Regione ………….………………………………… n° …………………………………………  presa visione del bando d'asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento per le quali è previsto diritto di prelazione CHIEDE di partecipare alla procedura di gara in oggetto e, consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a tal fine   DICHIARA (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)  
 di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare:   1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016;   2. che nei confronti dei soggetti che siano eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presentazione dell’offerta in oggetto, non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
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uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 o che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;   Si rammenta che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche per le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.  In ogni caso l’esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  Il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  Resta fermo ai sensi dell’art. 80, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 che il soggetto non è ammesso alla prova di cui al paragrafo precedente nel periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsto nella sentenza definitiva.   3. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC di cui al D.M. 30.01.2015.  Tale esclusione non opera quando il soggetto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.   Dati rilevanti ai fini delle verifiche d’ufficio:  □ l’agenzia delle entrate competente è: __________________________________;   □ il soggetto è iscritto all’INAIL;   □ il soggetto è iscritto all’INPS;   □ il soggetto è iscritto alla Cassa Edile;   □ il soggetto è iscritto alla seguente Cassa Previdenziale:   □ il soggetto non è soggetto a obblighi previdenziali in quanto:       
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4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;   5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;   7. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;   8. che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;   9. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;   10. □ che non è tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12.03.1999, n. 68;  □ che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12.03.1999, n. 68; (barrare la casella di interesse)   11. □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203;  □ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203 ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  □ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  (barrare la casella di interesse)   12. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;   13. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con altri concorrenti partecipanti alla gara;   
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 di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;   
 di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico incanto;   
 di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un'offerta per il medesimo lotto;   
 di aver preso visione del bando di gara e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e modalità contenute nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come integrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di Commercio di Agrigento;  
 di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione del contratto e ad assumere tutte le spese relative all’atto di compravendita;   
 di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte;   
 di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso l’aggiudicatario se non dopo l’approvazione dell’aggiudicazione;   
 di impegnarsi a rimborsare al soggetto 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;   
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.   TUTELA DATI PERSONALI  Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Agrigento, con sede legale in Via Atenea n. 317, C.F. 80000150849, la quale ha designato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) il dott. Carmelo Genuardi, Pec camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it, e-mail carmelo.genuardi@ag.camcom.it, tel. 0922-490267.  Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura di alienazione delle partecipazioni di cui al presente avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.  Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura di cui al presente avviso. 
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Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  Resta fermo l’obbligo della Camera di Commercio di Agrigento di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale- anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Agrigento e/o da soggetti terzi designati Responsabili del trattamento qualora sussistano rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuto trasferimento delle partecipazioni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  La Camera di Commercio di Agrigento cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata;  c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.    data ………………………………, lì ……………………………………   F.to II legale rappresentante (firma digitale)     
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 Bando d'asta pubblica per la cessione di partecipazioni societarie della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Agrigento.   Alla Camera di Commercio di Agrigento Ufficio Segreteria  Il/la sottoscritto/a ……………………….……………………………………………………………….. nato/a ………………………………………………..……… il ………………………………………… residente a ………………………………………………….…..……… Prov ………………………… Via …………………………………….………… n. ……. C.F. ………………………………………… Numero telefonico ………………………………………… indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale saranno effettuate le comunicazioni relative al presente Bando …………………………….…………………………………………………………………………..…… 
 Per conto e nell'interesse proprio. 
 In qualità di Rappresentante legale della società/impresa/altro (Ente pubblico o privato, associazione, fondazione ecc.) …………………………………………………………… con C.F./P.I. …………………………………… iscritta al Registro imprese di ……………………… o al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura ………………………………….. / la Regione ………….………………………………… n° ………………………………………… OFFRE Per l’acquisto delle PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO (Barrare opzione di proprio interesse) 

 Casa Sicilia srl 
 Mediconf soc. coop.  il prezzo complessivo di € …………………………………………………………………….. (in cifre) diconsi …………………………..……………………………………………………….. /00 (in lettere) da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse e diritti notarili, connessi alla vendita presenti e futuri, che sono a completo carico dell'acquirente esonerando sin d'ora il soggetto alienante da qualsivoglia responsabilità. DICHIARA 

- di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della partecipazione societaria posta a pubblico incanto e della documentazione d'asta; 
- che la presente offerta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta.  data ………………………………, lì ……………………………………   F.to II legale rappresentante (firma digitale)    N.B. Per ogni offerta presentata occorre compilare un modello B. 
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