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COMUNE  DI VENEZIA

San Marco n. 4136 – 30124 Venezia

GARA  N.  83/2018:  VENDITA  DELL'INTERA  PARTECIPAZIONE  DETENUTA  DAL 
COMUNE DI VENEZIA IN  BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA’ COOPERATIVA 
PER AZIONI E IN MAGVENEZIA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. - N. 2 LOTTI

1) Ente Aggiudicatore: Comune di Venezia – Direzione Finanziaria – Settore Società, Organismi 
Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni – Servizio Governance di Gruppo, San Marco n. 
4136,  30124  Venezia,  Tel.  041/2748696  -  Fax   041/2748656,  sito  internet 
http://www.comune.venezia.it, e-mail societapartecipate@comune.venezia.it
 
2) Procedura: asta pubblica in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 
18/12/2015,  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  37  del  28.09.2017,  nonché  della 
determinazione  dirigenziale   n.  1850 del  01/10/2018,  per  la  cessione  dell’intera  partecipazione 
detenuta dal Comune di Venezia con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a 
base d'asta.
Lotto n. 1 :  la partecipazione azionaria composta da n. 300 azioni ordinarie (i “Titoli”), di valore 
nominale pai a € 52,50 ciascuna, pari allo 0,0241% del capitale sociale, di cui è titolare il Comune 
di Venezia in Banca Popolare Etica Soc.Coop. p. A. 
Il prezzo minino a base d’asta (il “Prezzo a base d’asta”) è fissato in € 76,084 (euro settantasei/084) 
per  ogni  azione,  ne  consegue  un  importo  complessivo  di  €  22.825,20  (euro 
ventiduemilaottocentoventicinque/20) per l’intero pacchetto composto da n. 300 azioni.
Lotto n. 2: la partecipazione composta da n. 100 quote (i “Titoli”), di valore nominale pari a € 
25,00 ciascuna,  pari  allo  0,47% del  capitale  sociale,  di  cui  è  titolare  il  Comune di  Venezia  in 
Magvenezaia Società Cooperativa a r.l..
Il prezzo minimo a base d’asta (il “Prezzo a base d’asta”) è fissato in € 25,51 (euro venticinque/51) 
per  ogni  quota,  ne  consegue  un  importo  complessivo  di  €  2.551,00  (euro 
duemilacinquecentocinquantuno/00) per l’intero pacchetto composto da n. 100 quote.

3) Soggetti ammessi alla procedura: persone fisiche o titolari di impresa individuale o società, 
enti o associazioni in possesso dei requisiti di cui alla lettera E) del Disciplinare di gara e che non si 
trovano nelle condizioni ostative di cui alla lettera F) dello stesso. 

4) Termine ultimo di ricevimento delle offerte:  le offerte di acquisto, redatte in lingua italiana, 
dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  17/12/2018 secondo  le  modalità  e 
all’indirizzo indicati nel Disciplinare di gara.  L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed 
irrevocabile a partire dalla data di sua presentazione e per la durata di 180 giorni dal termine ultimo 
di scadenza  fissato per la ricezione delle offerte.

5) Cauzione provvisoria: 
6) per il lotto n. 1   –   Cauzione per la gara per la cessione di azioni della Società Banca Popolare   
Etica S.Coop. p.A” per un importo pari al 2% del valore posto a base d’asta corrispondente ad € 
456,50 a garanzia dell’offerta da presentare, da prestare nelle forme previste dalla lettera G) del 
Disciplinare di gara. Il codice Iban è il seguente: IBAN:  IT07Z0306902126100000046021 e ciò a 
parziale rettifica della lettera G) del disciplinare di gara.
per il lotto n. 2   –   Cauzione per la gara per la cessione di azioni della Società Magvenezia. S.Coop.   
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A r.l..” per  un importo  pari  al  2% del  valore posto a base d’asta  corrispondente ad  € 51,02 a 
garanzia dell’offerta da presentare, da prestare nelle forme previste dalla lettera G) del Disciplinare 
di gara.  Il codice Iban è il seguente:  IBAN:  IT07Z0306902126100000046021 e ciò a parziale 
rettifica della lettera G) del disciplinare di gara.

7) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che offre il prezzo 
migliore. Si considera come prezzo migliore quello maggiore rispetto al Prezzo a base d’asta, nel 
caso in cui nessuno presenti un prezzo maggiore, quello uguale ad esso. Non saranno ammesse 
offerte al ribasso.

8) Modalità espletamento gara: seduta pubblica, ore 9:00 del giorno 19/12/2018, presso la sede 
del  Comune  di  Venezia,  San  Marco  4136  -  Venezia,  nelle  forme  di  cui  alla  lettera  N)  del 
Disciplinare di gara.

9) Altre informazioni: 
a)  I documenti a disposizione degli interessati sono quelli indicati nella lettera R) del Disciplinare 

di gara; 
b) Modalità di pagamento: nelle forme di cui alla lettera O) del Disciplinare di gara; 
c) Spese per stipulazione contratto: a carico dell’offerente risultato aggiudicatario; 
d) Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né 

sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
e) Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida; 
 f)  L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  o  revocare  in  ogni  momento,  sino 

all'aggiudicazione definitiva, la procedura e/o di non procedere alla vendita,  a suo insindacabile 
giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o imputata alcuna responsabilità nei 
suoi confronti; 

g) Il Disciplinare di gara è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune e riportato sul 
sito www.comune.venezia.it/  node/18089  

   Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Dal Zin – Tel. 041.2748624, Fax 041/2748656, 
e-mail: societapartecipate@comune.venezia.it.

 
Venezia, 20/11/2018

Il Dirigente del Settore Gare Contratti e  
  Centrale Unica Appalti ed Economato

                         Dott. Marzio Ceselin

 

 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di 
Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
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