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AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.p.A. 

a Socio Unico la Regione Sicilia 

Via Caduti senza Croce, 28 - P A L E R M O 

ast@postacert.astsicilia.it  www.astsicilia.it  fax : 091 - 670 39 74 
 

 

 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 
 

PER LA VENDITA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (51%) NEL CAPITALE SOCIALE 

DELLA JONICA TRASPORTI & TURISMO SPA DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SICILIA-

NA TRASPORTI SPA A SOCIO UNICO LA REGIONE SICILIA 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

• Con Decreto del Presidente della Regione n. 553 del 27 novembre 2015, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1/2016, è stato adottato il “Piano Operativo 

di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indi-

rettamente possedute dalla Regione Siciliana”, in ottemperanza alla Legge n. 190 del 

2014 che prevedeva “l’avvio da parte delle regioni del processo di razionalizzazione delle so-

cietà e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”. 

• Il predetto Decreto relativamente alla Jonica Trasporti & Turismo Spa, società control-

lata per il 51% da AST Spa e che svolge attività di trasporto pubblico e privato a mezzo 

autobus anche a fini turistici, ha ritenuto la stessa Jonica non indispensabile al perse-

guimento delle finalità istituzionali della Regione Siciliana (art. 1 comma 611 legge 

190/2014), determinando pertanto la cessione delle quote azionarie pari al 51% posse-

dute da AST Spa;  

• il Decreto del Presidente della Regione n. 573 del 29 settembre 2017, attuativo dell’art. 

24 del Dlgs 175/2016 recante il “documento di revisione straordinaria delle società e 

delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione 

Siciliana” ha confermato detto indirizzo dettando le modalità per la dismissione del 

pacchetto azionario di AST Spa nella Jonica Trasporti & Turismo Spa. 

• AST Spa, in esecuzione di quanto disposto con il DPR n. 573/2017, ha affidato alla BDO 

Italia Spa il servizio di advisory finalizzato alla valutazione per la successiva dismis-

sione delle partecipazioni azionarie di AST Spa; 

• Con il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019/2021, approvato con delibera 

di Giunta Regionale n. 243 del 28 giugno 2018, il Socio Unico di AST Spa ha confermato 

la volontà di procedere alla “dismissione immediata della partecipazione indiretta nella Joni-

ca Trasporti e Turismo Spa”; 

• A seguito di relazione estimativa resa dall’Advisor, il valore del capitale azionario di 

Jonica Trasporti & Turismo Spa, aggiornato all’anno 2018, risulta essere di € 

1.087.978,73; 
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• Il CdA di AST Spa, nella seduta del 5 settembre 2018, ha deliberato “di dare mandato al 

D.G. f.f. d’incaricare gli Uffici di predisporre gli atti di gara, al prezzo a base d’asta indicato 

dall’Advisor, ma previo aggiornamento, approvato dal Collegio Sindacale, del valore della dete-

nuta partecipazione della Jonica Trasporti & Turismo Spa al 31.12.2017; indi, all’esito della 

procedura pubblica, permettere ed offrire l’esercizio del diritto di prelazione previsto dall’art. 8 

dello statuto, al fine di concludere e definire il procedimento di dismissione della partecipazione 

societaria in oggetto.”; 

 

 

Tutto ciò premesso, AST Spa 

 

AVVISA 

 

che, presso la Direzione Generale di AST Spa, sita in via Caduti senza croce, 28 - 90146 Palermo il 

giorno 22 gennaio 2019 alle ore 10:00, si procederà ad un’asta pubblica, ai sensi dell’art. 3 del RD 

n. 2440/1923 ed, in analogia a quanto previsto dall’art. 60 del Dlgs 50/2016, per la cessione della 

quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale della Jonica Trasporti & Turismo Spa pos-

seduta dall’Azienda Siciliana Trasporti Spa. 

 

INFORMAZIONI sulla Jonica Trasporti & Turismo Spa 

 Forma giuridica: Società per azioni; 

 Sede legale: via Giordano Bruno, 53 isolato 147 – 98123 Messina; 

 Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Messina: 02159830831; 

 Capitale sociale i.v.: € 120.000,00; 

Valore dell’azione: € 1,00; 

Oggetto sociale: La società ha per oggetto ogni attività o servizio nel settore del trasporto 

pubblico e privato di persone, a fini anche turistici e con qualsiasi modalità esercitati, 

merci, nonché attività connesse, complementari, collegate ed integrative alla mobilità 

delle persone e delle merci; 

 Data di costituzione: 19 ottobre 1999; 

Durata: fino al 2030 e potrà essere prorogata; 

Patrimonio netto al 31/12/2017: € 616.496,00. 

 

Art. 1 - Denominazione ed indirizzo ufficiale della Stazione Appaltante 

La denominazione della Stazione Appaltante è: AST - Azienda Siciliana Trasporti SpA, con Socio 

Unico la Regione Siciliana, Via Caduti senza Croce n. 28, 90146 - Palermo; 

tel. 091 - 620 82 10;   091 - 620 82 22;      091 - 620 83 05 fax 091 - 670 39 74; 

PEC: ast@postacert.astsicilia.it 

Art. 2 - Oggetto della vendita e base d’asta 

La procedura ha per oggetto la cessione della quota di partecipazione pari al 51% del capitale so-

ciale della Jonica Trasporti & Turismo Spa con sede in Messina posseduta dall’Azienda Siciliana 

Trasporti Spa, con una base d’asta determinata in € 554.869,15, pari al valore delle azioni da aliena-

re, determinato dalla perizia valutativa redatta dall’Advisor e dal successivo aggiornamento ai va-

lori economici e patrimoniali del bilancio al 31/12/2017 effettuato dai competenti uffici della Dire-

zione Generale di AST Spa. 
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Art. 3 - Accesso ai documenti 

Copia integrale di tutti i documenti per la partecipazione alla gara (il presente Avviso, lo Statuto 

Societario, la relazione di stima effettuata dalla Società di advisor BDO Italia Spa, la relazione di 

stima aggiornata al 31/12/2017 dai competenti Uffici di AST Spa, l’ultimo bilancio approvato da 

Jonica Trasporti & Turismo Spa, il modulo di consenso al trattamento dei dati personali nonché i 

modelli di autocertificazione E ed F) è consultabile e scaricabile dal sito web dell’Azienda Siciliana 

Trasporti Spa – www.astsicilia.it alla voce “gare e appalti”.  Per partecipare alla gara, i soggetti 

interessati dovranno scaricare e stampare copia integrale dei documenti indicati al successivo 

articolo 9. 

 

Art. 4 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’asta sarà soggetta alle condizioni specificate nel presente Avviso, alle norme di cui al RD n. 

2440/1923, al Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alle norme regionali che regolano la materia.  
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione di tutte le condizioni stabilite dal presente Av-

viso e dagli altri documenti di gara allegati. 

Si procederà all’aggiudicazione col criterio del massimo rialzo in favore dell’offerta valida più alta 

fra quelle ammesse. L’aggiudicazione verrà effettuata anche in caso di una sola offerta valida. 

Qualora vengano presentate più offerte valide di uguale valore, gli offerenti presenti nel giorno 

dell’apertura delle buste verranno subito invitati a formulare una nuova offerta segreta al rialzo, 

con aumenti minimi di € 5.500,00 e la vendita verrà aggiudicata al migliore offerente. 

Art. 5 - soggetti ammessi alla presentazione delle offerte 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti e gli operatori economici per i quali 

non ricorrano le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la parteci-

pazione a procedure di appalto per l’affidamento di contratti passivi della Pubblica Amministra-

zione. 

Art . 6 - Responsabile Unico del Procedimento 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono attribuite all’Arch. Antonino 

Contorno, Capo Unità Amm.va/Tecnica presso il Settore Logistica della Direzione generale di AST 

Spa. Tel. 091 620 83 05;   cell. 328 - 370 60 19;   a.contorno@astsicilia.it;  

Art. 7 - Termine, modalità di partecipazione e indirizzo di  ricezione 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire, in plico sigillato, entro 

un’ora prima del termine fissato per l’apertura delle operazioni di gara, e cioè entro le ore 9:00 del 

giorno 22 gennaio 2019, i documenti indicati al successivo art. 9 (offerta e documentazione). 

Il plico suddetto dovrà essere sigillato con ceralacca o con qualsiasi altro mezzo a tal fine idoneo e 

dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sul frontespizio, in alto a sinistra del plico, dovrà essere riportato il nominativo del partecipante 

mittente con la seguente dicitura: 

 “Offerta per la partecipazione alla procedura di vendita della quota di partecipazione (51%) nel 

capitale sociale della Jonica Trasporti & Turismo Spa di proprietà dell’Azienda Siciliana Tra-

sporti Spa a Socio Unico la Regione Sicilia”. 

Il plico dovrà essere recapitato all’Azienda Siciliana Trasporti SpA - Direzione Generale - Ufficio 

Stazione Appaltante - Via Caduti senza Croce, 28 - 90146 Palermo. 

Non avranno efficacia eventuali richieste di ritiro delle offerte già presentate. 

Art. 8 – Diritto di prelazione 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Jonica Trasporti & Turismo Spa viene riconosciuto il diritto di 

prelazione in favore degli altri soci. 

http://www.astsicilia.it/
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Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il valore della vendita ai soci prelazionari sarà quello risultante 

dalla migliore offerta ottenuta in sede di gara. 

 

Art. 9 - Offerta e documentazione 

Il plico di cui al superiore art. 7 al suo interno dovrà contenere: 

 

A. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica indicante, in cifre e in lettere, il prezzo offerto per l’acquisto della quota 

di partecipazione di proprietà di AST Spa nel capitale sociale della Jonica Trasporti & Turi-

smo Spa, in rialzo rispetto a quello posto a base di gara di € 554.869,15 come indicato al su-

periore articolo 2. 

Saranno esclusi i partecipanti che avranno offerto un prezzo uguale o inferiore a quello 

posto a base di gara. 

L’offerta dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dall’offerente, dal legale rappre-

sentante (o suo procuratore). In ogni caso occorre dimostrare, mediante idonea documenta-

zione da allegare, il conferimento del potere a compiere gli incombenti relativi. 

 

B.  Dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui 

all’art. 47 del T.U. DPR 445/2000, da produrre con l’osservanza delle modalità previste 

dall’art. 38 del medesimo T.U. e cioè unitamente a copia non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente attesti: 

B1.  di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver in-

fluito sulla determinazione del prezzo;  

B2.     l'indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA, nel caso di persona fisica; 

B3. l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA, della forma giuridica e della sede 

dell’impresa, nel caso di partecipazione di persona giuridica; 

B4.  di non essere soggetto ad alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016, 

ove non espressamente previsti nelle successive dichiarazioni. 

B5. che il soggetto offerente non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di con-

cordato preventivo, o che a suo carico non sia in corso un procedimento per la dichiara-

zione di una di tali situazioni; 

B6.  che a carico dell’offerente, ovvero dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, al 

momento della partecipazione alla gara, non sia in corso un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423 del 

1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575 del 1965; 

B7.  che a carico dei soggetti di cui alla lettera B5 non siano state pronunciate sentenze di 

condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevoca-

bile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che in-

cidono sulla moralità professionale e per i reati elencati all’art. 80 comma 1 Dlgs 50/2016; 

è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclag-

gio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio 

o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di so-
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cietà o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissocia-

zione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 

dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 

penale; 

B8.  che i soggetti di cui alla lettera B5 non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria 

posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 

B9.  che i soggetti di cui alla lettera B5 non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente ac-

certate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

B10.  che i soggetti di cui alla lettera B5 non abbiano commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, se-

condo motivata valutazione della stazione appaltante stessa;  

B11.  che il soggetto o l’impresa partecipante non abbia commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

Stazione Appaltante; 

B12.  che il soggetto o l’impresa partecipante non abbia commesso violazioni, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legi-

slazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti nonché in materia di sicurezza sul 

lavoro; 

B13. che i soggetti di cui alla lettera B5, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del ban-

do di gara, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rile-

vanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risul-

tanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

B14.  Che il soggetto o l’impresa partecipante non abbia commesso violazioni gravi, definitiva-

mente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui sia stabilita; 

B15.  che nei confronti dei soggetti o dell’impresa partecipante  non sia stata applicata la sanzio-

ne interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. C del D.lgs n. 231 del 2001 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provve-

dimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del DL n. 223 del 2006 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006; 

B16.  che i soggetti di cui alla lettera B5, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur es-

sendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ag-

gravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 203 del 1991, abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981. 

B17.  che i soggetti di cui alla lettera B5 non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla me-

desima procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 Ai fini di quanto disposto al presente punto B17 i concorrenti allegano, alternativamente: 

1. dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Co-

dice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 

  ovvero 
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2. dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e di 

aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui 

sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostra-

re che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte so-

no imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta eco-

nomica. 

I casi di esclusione fin qui previsti non si applicano alle aziende o società sottoposte a se-

questro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del DL n. 306 del 1992, convertito, dalla L. n. 

356 del 1992, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario; 

Le dichiarazioni richieste al presente punto B dovranno essere sottoscritte in calce dal sog-

getto partecipante o dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita di po-

tere equivalente. In ogni caso occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da alle-

gare, il conferimento di tale facoltà di adempiere agli incombenti relativi. 

 

D.  Dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 

47 del T.U. D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da produrre con l’osservanza delle modalità previste 

dall’art. 38 del medesimo T.U. e cioè unitamente a copia non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente attesti: 

D1.  che il partecipante non si trovi soggetto a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 L. n. 

203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata. 

Ovvero: 

che il partecipante sia stato  soggetto a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 L. n. 

203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere provveduto ad inol-

trare regolare denuncia all’autorità giudiziaria competente o comunque di avere conferma-

to (attraverso testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probato-

rie. 

Nel caso di associazione temporanea di impresa o di consorzi, la dichiarazione di cui sopra 

dovrà essere presentata da ciascun rappresentante delle ditte associate o consorziate. La fal-

sa dichiarazione, oltre a comportare la nullità dell’aggiudicazione e la conclusione del suc-

cessivo contratto, è perseguibile secondo le vigenti normative. E’ fatto salvo il caso in cui la 

dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare 

la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l’incolumità dell’imprenditore; 

D2.  che il partecipante non sia soggetto a pressioni provenienti dall’organizzazione mafiosa per 

indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a deter-

minate imprese o, la scelta dei produttori da cui rifornirsi; 

             Ovvero: 

che il partecipante sia soggetto a pressioni provenienti dall’organizzazione mafiosa per in-

dirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determi-

nate imprese o, ancora la scelta dei produttori da cui rifornirsi e di avere provveduto ad 

inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere con-

fermato (attraverso testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze 

probatorie. 

E.  Il presente Avviso, lo Statuto societario, la relazione di stima aggiornata dal Settore Ammi-

nistrativo di AST Spa al 31/12/2017, sottoscritti dal firmatario dell’offerta in ogni pagina con 
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la formula “si accetta”, nonché il modulo di consenso al trattamento dei dati, sottoscritto 

dalla stessa persona. 

F.   Deposito cauzionale  di € 55.486,91 pari al 10% dell’importo a base di gara. 

La cauzione può essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa oppure ri-

lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 

1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Qualora la cauzione sia costituita da una polizza rilasciata da un intermediario, così come 

specificato al superiore comma, dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione rilasciata, in 

favore dell’intermediario medesimo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta, con firma legalizzata da un notaio nei 

modi di legge, dal funzionario responsabile ed incaricato dell’Istituto, al fine che siano di-

chiarati e verificati i poteri di firma dello stesso. Non è possibile sostituire la legalizzazione 

della sottoscrizione, nella forma richiesta, con autocertificazione. 

Per fruire di tale beneficio, la società partecipante deve segnalare, in sede di offerta, il pos-

sesso del requisito, e documentarlo, allegando copia della relativa certificazione, nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

Nel caso in cui la cauzione stessa non venga prodotta nella forma di polizza fideiussoria o 

di polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario, il deposito cauzionale 

dovrà essere costituito mediante assegno circolare “non trasferibile” intestato alla Azienda 

Siciliana Trasporti S.p.A. 

 

Tutta la documentazione di cui ai punti dalla lettera “B” alla lettera “F” compresa, dovrà essere in-

serita in una busta chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dallo stesso sottoscrittore 

dell’offerta. Nella busta non debbono essere inseriti altri documenti. All’esterno deve essere posta 

l’indicazione “Documentazione Amministrativa”. Tale busta va inserita nel plico sigillato di cui al 

precedente art. 7. 

Le dichiarazioni previste dal presente articolo dovranno essere inserite nella busta “Documen-

tazione amministrativa”. 

Art. 10 - Prescrizioni 

L’offerta e tutta la documentazione allegata dovrà essere in lingua italiana. 

Eventuale documentazione prodotta nella lingua relativa al Paese di appartenenza dovrà essere 

accompagnata da traduzione giurata. 

In sostituzione delle certificazioni indicate nel presente bando, è ammessa, nei limiti e con le moda-

lità previste dalla legislazione vigente, la produzione di dichiarazioni temporaneamente sostitutive 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad 

accertamenti e controlli relativi alle dichiarazioni rese. La Stazione Appaltante si riserva pertanto 

di richiedere, al concorrente che avrà prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che 

risulterà aggiudicatario, la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato. 

In caso di presentazione di documenti e/o dichiarazioni incomplete o difformi secondo quanto 

previsto nel presente bando è fatta salva la possibilità del completamento e dei chiarimenti dei do-

cumenti presentati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016. A tal fine l’Autorità 

designata a presiedere la gara potrà invitare i concorrenti, presenti alla gara, a completare o a for-

nire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni già presentati. 

Art. 11 - Celebrazione della gara 

L’asta sarà celebrata il giorno 22 gennaio 2019 alle ore 10:00 presso la sede della Direzione Genera-

le dell’AST  S.p.A., in Palermo, via Caduti senza Croce, 28. 

L’asta sarà presieduta dal Direttore Generale, ovvero da altro dipendente della Società all’uopo 
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nominato dallo stesso. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate da un Notaio di fiducia di AST Spa. 

Possono presenziare alla celebrazione della gara i soggetti che ne hanno interesse o i loro rappre-

sentanti. Possono intervenire e rendere dichiarazioni i soggetti muniti di apposita procura. 

Art. 12 - Fasi di aggiudicazione 

Il verbale di gara terrà luogo alla proposta di aggiudicazione. L’Amministratore Unico di Jonica 

Trasporti & Turismo Spa darà comunicazione agli altri soci dell’avvenuta asta pubblica e del rela-

tivo esito. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto societario di Jonica Trasporti & Turismo Spa, il 

titolare del diritto di prelazione dovrà esercitare tale diritto entro 30 giorni dalla ricezione a mezzo 

raccomandata A/R di tale comunicazione. 

In caso di esercizio del diritto di prelazione, i soci aventi diritto acquisiranno le azioni costituenti il 

51% del capitale sociale di Jonica Trasporti & Turismo Spa al prezzo offerto dall’aggiudicatario 

provvisorio dell’asta pubblica. 

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini sopra indicati si procederà alla 

firma del contratto tra l’AST Spa (venditore) e l’aggiudicatario (acquirente). 

Nel caso in cui l’asta pubblica dovesse andare deserta, il titolare del diritto di prelazione potrà 

esercitare il proprio diritto acquistando le azioni costituenti il 51% del capitale sociale di Jonica 

Trasporti & Turismo Spa al prezzo posto a base di gara (€ 554.486,91). 

Art. 13 - Restituzione della cauzione 

I partecipanti  non aggiudicatari, a richiesta, potranno ritirare la cauzione dopo l’aggiudicazione 

provvisoria della gara. 

Art. 14 - Spese di gara 

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti la gara, tassa di registro, bollo, diritti notarili, etc., non-

ché le spese relative alla eventuale stipula del contratto, tutte incluse e nessuna esclusa, sono a ca-

rico dell’aggiudicatario. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione 

del bando su fonti istituzionali e carta stampata. Le spese di gara saranno contabilizzate dal Settore 

Amministrativo dell’AST Spa e dovranno essere corrisposte dall’aggiudicatario a semplice richie-

sta dello stesso. 

Art. 15 - Avvertenze 

a. Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in og-

getto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio previsto nel pre-

sente bando. La data e l’ora di arrivo delle offerte sono comprovate, esclusivamente, dal 

timbro di avvenuta consegna apposto dall’addetto alla ricezione della corrispondenza pres-

so la sede della Direzione Generale dell’AST Spa; 

b. la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei partecipanti nel caso di incertezza asso-

luta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o in caso di 

non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative 

alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato vio-

lato il principio di segretezza delle offerte; 

c. saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio previsto all’art. 7 del 

presente bando; 

d. trascorso il termine perentorio stabilito nel presente bando non viene riconosciuta valida al-

cuna altra offerta. Nel caso in cui il partecipante faccia pervenire nei termini più offerte, an-

che con la espressa specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà consi-

derata valida soltanto la prima pervenuta; 
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e. si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta e/o sia stata ammessa al-

la gara una sola offerta valida; 

f. non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri e non conformi alle indicazioni del presente 

bando; 

g. quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indi-

cato in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, a nor-

ma dell’art. 72 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827; 

h. Il Codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC è 7687337F29. Le imprese 

partecipanti sono tenute ad effettuare il versamento del contributo a favore dell'ANAC, 

nella misura e con le modalità previste dall’ANAC stessa. Le imprese partecipanti, pena 

l’esclusione dalla gara, dovranno allegare alla documentazione di gara, attestazione 

dell’avvenuto pagamento. 

i. la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di revocare, 

annullare, riaprire e/o, eventualmente, ripetere la gara senza che da ciò possano muoversi 

pretese di alcun genere da parte dei partecipanti; 

j. la partecipazione alla procedura equivale ad accettazione di tutte le indicazioni contenute 

nel presente avviso e nei relativi allegati; 

k. eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente bando dovranno pervenire entro e non 

oltre il termine di 10 giorni  antecedenti la data di celebrazione della gara.  

l. per ogni controversia inerente la gara è competente il Foro di Palermo. 

m. copia del presente avviso è stata inviata in via telematica per la pubblicazione alla Gaz-

zetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) in data 9 novembre 2018 con il numero 

ID 2018 -169764. 

Art. 16 - Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante tratterà i dati forniti dai concor-

renti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del 

contratto. 


