COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza

PROT. 5127
DEL 10.12.2018

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ACQUISTARE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE DELLA
C.S.R. Marmo Melandro S. Con. a.r.l.
Art. 1 - OGGETTO
Il Comune di Castelgrande detiene partecipazioni per il 2,5% nel capitale sociale della C.S.R. Marmo
Melandro S. Con. a r.l.in liquidazione, con sede in C.da Perolla, cap 85055, Savoia di Lucania (PZ).
In esecuzione della D.C.C. n. 45 del 25.09.2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni, il
Comune di Castelgrande intende alienare la propria partecipazione del 2,5% a persone fisiche o giuridiche
interessate all’acquisto.
Art. 2 –INFORMAZIONI - DOCUMENTAZIONE
Presso il Servizio Finanziario del Comune di Castelgrande, previo appuntamento è possibile visionare tutta
la documentazione disponibile;
Art. 3 - MODALITA' DI VENDITA
La vendita avverrà a trattativa privata con le seguenti modalità:
I soggetti interessati dovranno fa pervenire una manifestazione d’interesse, non impegnativa a mezzo PEC
all’indirizzo: comune.castelgrande@cert.ruparbasilicata.it entro e non oltre 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
La vendita avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, anche agenti per conto di terzi con
procura speciale o che agiscono per persona o ente da nominare, che non si trovino, compreso i nominanti,
nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Art. 5 – PREZZO
Non è prioritariamente stabilito un prezzo a base d’asta, in via orientativa questa amministrazione ritiene di
stabilire un’offerta libera.
La trattativa priva avverrà tra tutti i soggetti che hanno formalmente presentato istanza, che saranno
invitati a presentare formale offerta.
La vendita sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato l'offerta con il prezzo più alto.
Qualora dalla trattativa dovessero emergere due o più offerte uguali, gli interessati saranno invitati a
formulare un rilancio sul prezzo, a parità di ogni altra condizione, a mezzo di busta chiusa.
In caso di conclusione positiva della trattativa, il prezzo dovrà essere corrisposto lo stesso giorno della data
di stipula del contratto.
Il trasferimento delle quote dovrà avvenire con atto notarile innanzi ad un notaio a scelta dell’acquirente.
Tutte le spese (notarili, fiscali, ecc…) inerenti il trasferimento delle quote sono a carico dell’acquirente.
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ART. 6 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Castelgrande informa che dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Con questa informativa il Comune di Castelgrande vuole dimostrare costante attenzione alla protezione dei
dati personali dei cittadini.
I dati personali - gestiti in conformità a specifiche disposizioni di legge - verranno trattati dal Comune di
Castelgrande esclusivamente per le finalità istituzionali al fine di espletare funzioni direttamente connesse
a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad
un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune di Castelgrande in sede giudiziaria,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castelgrande con sede in Via G. Marconi n. 39
Castelgrande (PZ).
Si ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o
verificarne l’utilizzo, di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali
inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web
del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
ART. 7 – INFORMAZIONI
Per ogni informazione relativa al presente avviso, il responsabile del procedimento è:
Daniele NARDIELLO - Responsabile del Servizio Finanziario
COMUNE DI CASTELGRANDE
Via G. Marconi, 39 – 85050 – Castelgrande (PZ)
Tel. 0976-4481
Fax 0976-4464
Mail: segreteria@comune. Castelgrande.pz.it

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Daniele NARDIELLO
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